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DELIBERAZIONE N. 25

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

DANIELE Enzo

SI

NO

CAMERIN Piergiorgio

SI

NO

TRIGGIANI Giancarlo

SI

NO

BOCCHIO Pier Carla

SI

NO

TASCA Simone Giacomo

SI

NO

SARDI Virginia

SI

NO

DANIELE Maurizio

SI

NO

GOBELLO Marco

SI

NO

CHIAPPINO Carla in CALMINI

SI

NO

BRUNO Luigi

SI

NO

NAPOLITANO Guido

SI

NO

11

=

Totali

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DANIELE Enzo assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.
_______________________________
F.to Dott. Marco DODERO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni del 26/5/2019,
occorre provvedere, a norma dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 12 del D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione
Elettorale Comunale;
Dato atto che il Sindaco non prende parte alla votazione;
Riscontrato che la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri;
Rilevato che, in questo Comune, la composizione della Commissione Elettorale Comunale dovrà
comprendere, oltre al Sindaco, che la presiede, tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, così come
previsto dall’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall’art. 3-quinquies della Legge 27
gennaio 2006, n. 22;
Evidenziato che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, qualora non
venga 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;
Preso atto che per l’elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella propria scheda
un solo nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti;
Constatato che, a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;
Distribuite le schede ai Consiglieri (una per l’elezione dei componenti effettivi ed una per quella dei
componenti supplenti della Commissione), si è proceduto alla votazione per l’elezione dei membri effettivi
della Commissione Elettorale Comunale, il cui scrutinio ha prodotto il seguente risultato:
COMPONENTI EFFETTIVI
Presenti n. 11 - Votanti n. 10 - Astenuti n. 1 (Daniele Enzo);
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti ricevuti:
N.
Cognome e Nome del Consigliere
Numero di voti ottenuti
2
SARDI VIRGINIA
5
3

CHIAPPINO CARLA

3

1

TASCA SIMONE

2
Totale voti

2

10

COMPONENTI SUPPLENTI
Si è proceduto, quindi, alla nomina dei membri supplenti della Commissione;
Presenti n. 11 - Votanti n. 10 - Astenuti n. 1 (Daniele Enzo);
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti ricevuti:
N.
1

Cognome e Nome del Consigliere
BOCCHIO PIER CARLA

Numero di voti ottenuti
4

2

NAPOLITANO GUIDO

3

3

GOBELLO MARCO

3
10

Totale voti
Per effetto del suddetto risultato;
DELIBERA

di proclamare eletti i seguenti componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale Comunale:
COMPONENTI EFFETTIVI1
1. SARDI VIRGINIA (LISTA N. 1)
2. CHIAPPINO CARLA (LISTA N. 2)
3. TASCA SIMONE (LISTA N. 1)

COMPONENTI SUPPLENTI1
1. BOCCHIO PIER CARLA (LISTA N. 1)
2. NAPOLITANO GUIDO (LISTA N. 2)
3. GOBELLO MARCO (LISTA N. 1)
Il Sindaco fa immediatamente notare ai Consiglieri eletti la loro avvenuta nomina a tutti gli effetti di legge,
senza necessità di ulteriori atti.
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Precisare accanto ai nominativi dei membri l’appartenenza alla maggioranza o alla minoranza consiliare.
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