COMUNE DI VAILATE
Provincia di Cremona

COPIA

Deliberazione n. 22
Adunanza del 14.06.2014
Codice Ente 10815 4 Vailate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Convocazione ordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L’anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di giugno alle ore 11.00 nella Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
1.Palladini Paolo
2.Cofferati Pierangelo Giacomo
3.De Berardinis Armando
4. Sessini Roberto
5. Berticelli Mauro
6.Colombo Ivan
7. Naselli Roberto Felice Rosario
8.Cella Mauro
9. Dodaro Paola
10.Grassi Roberto
11.Cerri Franco
12.Ravizza Lorenzo
13.Mossali Arianna
PRESENTI N. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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Presente
Presente
ASSENTI N. 1

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Dott.ssa Nadia Fontana, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza,Paolo Palladini nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza
dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Il Sindaco – Presidente espone quanto segue:
“Il Consiglio Comunale deve procedere all’elezione, al suo interno, della Commissione Elettorale
Comunale.
La Commissione Elettorale si occupa dei compiti previsti dalla normativa in materia di formazione, tenuta e
gestione dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale.
Detta Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti.
Si procede ora all’elezione dei componenti della Commissione, sia quelli effettivi che i membri supplenti.”
Cede la parola al Vice – Segretario, Dott.ssa Nadia Fontana, che segue la procedura per l’elezione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni dispone che il Consiglio
Comunale, nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della Giunta Municipale, elegge nel
proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;
- che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione Elettorale
Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989,
n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di
seggio elettorale;
- che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della Commissione
Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n. 23/2012 che precisa: “Si ritiene che la disposizione
contenuta all’interno del suddetto art. 13, primo comma del D.P.R. 223/1967, relativa al quorum di voti
per essere eletti componenti nella commissione elettorale comunale, sia chiaramente incompatibile con la
nuova composizione dei consigli dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, prevista dal richiamato
art. 16, comma 17, del Decreto Legge 138/2011, convertito in legge n. 148/2011. Tale quorum, pertanto,
limitatamente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, deve considerarsi non più operante
perché la relativa disposizione risulta implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta”.

Dato atto che:
1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti
effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun consigliere
deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il
maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza dovrà essere chiamato a far parte
della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che

ha ottenuto il maggior numero di voti;
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi della
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri:

Naselli Roberto Felice Rosario
Berticelli Mauro
Cerri Franco
;
e distribuite le schede, si procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 12 (dodici) compreso il Sindaco che non prende parte alla
votazione – votanti n. 11 (undici) – astenuti n. 0 (zero)
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere Sig. CELLA MAURO

N. 4 (quattro)

- Il Consigliere Sig. RAVIZZA LORENZO

N. 4 (quattro)

- Il Consigliere Sig. NASELLI ROBERTO ROSARIO FELICE

N. 3 (tre)

- Schede bianche n. 0 (zero)
- Schede nulle n. 0 (zero)

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Signori:
1 - CELLA MAURO

nato a omissis il omissis

2 - RAVIZZA LORENZO

nato a omissis il omissis

3 - NASELLI ROBERTO ROSARIO FELICE

nato a omissis il omissis

Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 12 (dodici) compreso il Sindaco che non prende parte
alla votazione – votanti n. 11 (undici) – astenuti n. 0 (zero)
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere Sig. COFFERATI PIERANGELO GIACOMO

N. 7 (sette)

- Il Consigliere Sig. CERRI FRANCO

N. 4 (quattro)

- Schede bianche n. 0 (zero)

- Schede nulle n. 0 (zero)

Non avendo eletto il terzo membro supplente si procede ad una nuova votazione il cui risultato è il seguente:
presenti n. 12 (dodici) compreso il Sindaco che non prende parte alla votazione – votanti n. 11 (undici) –
astenuti n. 0 (zero)
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere Sig. COLOMBO IVAN

N. 7 (sette)

- Il Consigliere Sig. MOSSALI ARIANNA

N. 4 (quattro)

- Schede bianche n. 0 (zero)
- Schede nulle n. 0 (zero)

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Signori:
1 - COFFERATI PIERANGELO GIACOMO

nato a omissis il omissis

2 - CERRI FRANCO

nato a omissis il omissis

3 - COLOMBO IVAN

nato a omissis il omissis

Preso atto che la minoranza è rappresentata rispettivamente:
a) fra i componenti effettivi da RAVIZZA LORENZO
b) fra i componenti supplenti da CERRI FRANCO
Quindi il Consiglio

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dai n. 12 (dodici) consiglieri presenti e
votanti, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n. 12 (dodici)
voti contrari n. 0 (zero)
astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA
Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente ovvero che la
Commissione Elettorale Comunale risulta essere così costituita:

MEMBRI EFFETTIVI
1. CELLA MAURO
2. NASELLI ROBERTO FELICE ROSARIO
3. RAVIZZA LORENZO (rappresentante della minoranza)
MEMBRI SUPPLENTI
1. COFFERATI PIERANGELO GIACOMO

2. COLOMBO IVAN
3. CERRI FRANCO (rappresentante della minoranza)

Inoltre, in relazione all’urgenza, con apposita e separata votazione, con n. 12 (dodici) voti favorevoli, n. 0
(zero) voti contrari, n.0 (zero) astenuti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Allegato alla delibera n. 22

COMUNE DI VAILATE
(Provincia di Cremona)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.06.2014
Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

OGGETTO PROPOSTA: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Lì 28.05.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Nunzio Pantò

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Paolo Palladini

IL
VICE
SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

___________________________

________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli enti locali, verrà pubblicata in data 28.06.2014 all’Albo Pretorio e rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.

Vailate, lì 27.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nunzio Pantò
______________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma terzo, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli enti locali.

Vailate, lì 08.07.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Maria Giuliani
____________________________________

