
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 22 del 11/06/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 11/06/2019 
 

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale 

 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di Giugno alle ore 20:00, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data  11.6.2019 
 
Oggetto: Nomina della Commissione Elettorale Comunale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione  relativa all’oggetto; 

 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica, allegati; 

 
UDITE  le designazioni effettuate dal Capogruppo Consiliare; 

 
ESPERITA la votazione per l'elezione dei componenti effettivi, con l'assistenza degli scrutatori, signori   

Sola Giuseppina e Anzani Bruno-   
 

ACCERTATO  il seguente risultato: 

 
PRESENTI n. 13 – votanti (ESCLUSO IL Sindaco) n. 12 

 
il signor Besana Mirko    ha riportato n. 4 voti  

il signor Redaelli Paolo    ha riportato n. 4 voti   

la signora Turati Roberta ha riportato n. 4 voti 

 
 ESPERITA la votazione per l’elezione dei membri supplenti, con  l’assistenza dei medesimi 
scrutatori; 

 ACCERTATO il seguente risultato: 
 
 PRESENTI n. 13 - votanti (ESCLUSO il Sindaco) n. 12 
 

il signor Molteni Andrea    ha riportato n. 5 voti  

il signor Dongjhi Simone ha riportato n. 4 voti   

il signor Bianco Andrea   ha riportato n. 3 voti 
 

 UDITA la proclamazione degli eletti effettuata dal Sindaco; 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare eletti quali componenti della Commissione Elettorale Comunale i seguenti Consiglieri 
Comunali che hanno raccolto il maggior numero di voti: 

 
MEMBRI EFFETTIVI 

 
il signor      Besana Mirko   

il signor      Redaelli Paolo 

la signora      Turati Roberta 
  

MEMBRI SUPPLENTI 

 
il signor      Molteni Andrea  

il signor      Dongjhi Simone   
il signor       Bianco Andrea 

 

3. di dare atto che il Sindaco, ai sensi di legge, è Presidente di diritto della Commissione Elettorale. 
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La seduta è tolta alle ore 20,35. 
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Registro Proposte al Consiglio Comunale dell’ 11.6.2019 
 

IL SINDACO PRESIDENTE  
 
porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente 
per oggetto: “Nomina della Commissione Elettorale Comunale.”, nel testo che 
segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 CONSIDERATO che, a norma dell’art. 4bis – comma 2 del T.U. 20.3.1967, n. 223, come modificato 
dall’art. 10 della Legge n. 270/2005 in ciascun Comune l’Ufficiale Elettorale è la Commissione Elettorale 
prevista dagli art. 12, 13, 14, 15 del citato Testo Unico; 
 
 RILEVATO che la Commissione, a norma dell’art. 12 secondo comma del T.U. 20.3.1967 n. 223, 
come introdotto dall’art. 10 comma 2 della Legge n. 270/2005 e modificato dall’art. 3-quinquies comma 2 
della Legge n. 22 del 27.1.2006, di conversione del DL 1/2006,  è composta dal Sindaco e da n. 3 
componenti effettivi e n. 3 supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri;  
 
 EVIDENZIATO, ai sensi dell’art. 13 del citato T.U., come modificato dall’art. 26 della Legge 
24.11.2000, n. 340:  
- che ciascun Consigliere voterà un solo nome di Consigliere rispettivamente per i componenti effettivi che 
per i componenti supplenti; 
- che saranno proclamati eletti componenti della Commissione Elettorale i Consiglieri Comunali che 
avranno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre; 
- che, in caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età; 
- che, con votazione separata e con le stesse modalità, si procederà alla elezione dei membri supplenti; 
 
 DATO ATTO che il Sindaco, ai sensi di legge, essendo egli Presidente di diritto della Commissione 
Elettorale, non prenderà parte alla votazione; 
 
 VISTE le designazioni effettuate dai Capigruppo Consiliari nei confronti dei seguenti consiglieri:  
 
MEMBRI EFFETTIVI 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
 
ESPERITA la votazione per l’elezione dei membri effettivi, con  l’assistenza degli scrutatori, signori: 
______________________; 
 
ACCERTATO il seguente risultato: 

 
 Presenti n. _____                Votanti n. ______ 
il signor ___________________ ha riportato n. _____ voti    
il signor ___________________ ha riportato n. _____ voti    
il signor ___________________ ha riportato n. _____ voti    
 

 ESPERITA la votazione per l’elezione dei membri supplenti, con  l’assistenza dei medesimi 
scrutatori; 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 22 del 11/06/2019 

 
 ACCERTATO il seguente risultato: 
 
 Presenti n. _____                Votanti n. ______ 
 
il signor ___________________ ha riportato n. _____ voti    
il signor ___________________ ha riportato n. _____ voti    
il signor ___________________ ha riportato n. _____ voti    
 
 UDITA la proclamazione degli eletti effettuata dal Sindaco; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di nominare eletti quali componenti della Commissione Elettorale Comunale i seguenti Consiglieri 
Comunali che hanno raccolto il maggior numero di voti: 
 
MEMBRI EFFETTIVI 
 
il signor _________________________  
il signor _________________________    
il signor _________________________    
 
MEMBRI SUPPLENTI 
 
il signor _________________________   
il signor _________________________    
il signor _________________________    
 
2. di dare atto che il Sindaco, ai sensi di legge, è il  Presidente di diritto della Commissione Elettorale 
 

Il Sindaco 
  (Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 504 del 11/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 11/06/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 724 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 26/06/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


