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ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Oggetto:

L'anno duemila VENTUNO
del mese di ottobre

addì sedici

alle ore 09.00

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:

Presenti/ Assenti

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

Presente

Consiglieri: 1)

ASSANDRI CLAUDIA

Presente

2)

PREMOLI ROBERTO

Presente

3)

GANINI GRETA

Presente

4)

NICHETTI SANTO

Presente

5)

GATTI STEFANO

Presente

6)

MARIANI STEFANO

Presente

7)

SERENA ANDREA

Presente

8)

INVERNIZZI MASSIMO

Presente

9)

BOSELLI CHIARA

Presente

10)

PILONI MARTINA

Presente
TOTALI

11

0

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO
in qualità di

SINDACO

ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in relazione al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo
1967, n°223 e successive modifiche, che testualmente recita:
“Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta Comunale,
elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale. La commissione rimane in carica fino
all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio Comunale. La commissione è composta dal Sindaco e
da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta
Consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni”;
Rilevato che, per l’elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, deve essere
osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n°223/1967):
a) dovranno essere fatte distinte votazioni, prima per l’elezione dei componenti effettivi, poi per
l’elezione dei componenti supplenti;
b) il Sindaco non prende parte alle votazioni;
c) è richiesta la presenza di almeno metà dei Consiglieri assegnati;
d) ciascun Consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno
riportato il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è
composto da un numero di membri pari o inferiore a 50;
e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano d’età;
f) nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione 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;
A questo punto, il Segretario Comunale, su invito del Sindaco, prende la parola al fine di illustrare la
seguente situazione:
Come sopra indicato, ai fini della legittima elezione dei componenti della C.E.C. (Commissione Elettorale
Comunale), occorre che vengano attribuiti non meno di 3 voti ad ognuno dei candidati;
Chiarite le modalità di voto, si può procedere alle due distinte votazioni per l’elezione dei membri
effettivi e dei membri supplenti, a scrutinio segreto;
Vengono indicati i seguenti Consiglieri Comunali quali candidati per l’elezione della commissione in
oggetto:
EFFETTIVI:
Invernizzi Massimo, Serena Andrea e Gatti Stefano;
SUPPLENTI:
Mariani Stefano, Boselli Chiara e Premoli Roberto;
Vengono nominati tra i Consiglieri presenti i seguenti n°3 scrutatori: Assandri Claudia, Boselli Chiara e
Gatti Stefano;
Distribuite le schede per la votazione che ha avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate;
Consiglieri presenti n°11, Consiglieri votanti n°10 essendosi astenuto per legge dalla votazione il
Sindaco;
Dato atto che al termine della votazione, il Presidente, assistito dagli scrutatori in qualità di ricognitori di
voti, ha proclamato il seguente risultato:
COMPONENTI EFFETTIVI:
1. GATTI STEFANO
(VOTI N°4);
2. INVERNIZZI MASSIMO (VOTI N°3);
3. SERENA ANDREA
(VOTI N°3);
COMPONENTI SUPPLENTI:
1. PREMOLI ROBERTO
(VOTI N°4);
2. BOSELLI CHIARA
(VOTI N°3);
3. MARIANI STEFANO
(VOTI N°3);

Con i risultati delle votazioni che precedono;
Acquisito il parere del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in
merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000;
DELIBERA
1) Di DICHIARARE ELETTA la Commissione Elettorale Comunale nelle persone dei seguenti
Consiglieri:
COMPONENTI EFFETTIVI
Sindaco PRESIDENTE

COMPONENTI SUPPLENTI

1. GATTI STEFANO
2. INVERNIZZI MASSIMO
3. SERENA ANDREA

1. PREMOLI ROBERTO
2. BOSELLI CHIARA
3. MARIANI STEFANO

Stante l’urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti competenti,
con separata votazione:
Con voti favorevoli n°10 (il Sindaco non partecipa alla votazione), espressi in forma palese per alzata di
mano da n°10 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE
DI CONTROLLO
La suestesa deliberazione:
 ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico) viene oggi pubblicata all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
Pianengo, lì .......................................

F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Pianengo, lì .......................................

F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo
unico).
Il Segretario Comunale
Pianengo, lì .......................................

...................................................................

