
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/07/2014

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

26

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di LUGLIO, alle ore 19:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.13 0

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.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Non partecipa l'assessore esterno
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La seduta viene ripresa alle ore 20,15 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.7.2014

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;

VISTO il  parere  favorevole  sulla  proposta,  espresso  dalla   commisisone  consiliare  affari  generali  -
istituzionali - economico-finanziari nella seduta del 22.7.290140;

VISTE le designazioni effettuate dai Capigruppo Consiliari;

ESPERITA la votazione per l'elezione dei componenti effettivi, con l'assistenza degli scrutatori, signori
Lorenzon Luca - Pirovano Chiara

ACCERTATO  il seguente risultato:

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

il  signor  BONACINA UMBERTO ha riportato n. 4 voti 
la signora PIROVANO CHIARA ha riportato n. 4 voti  
il signor    PANZUTI BISANTI ENRICO 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

la signora  DONGHI CHIARA   ha riportato n. 4  voti   
la signora REDAELLI GIAELE  ha riportato n. 4  voti   
la signor a PIROLA PAOLA  ha riportato n.  4 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  BONACINA UMBERTO
la signora PIROVANO CHIARA
il signor    PANZUTI BISANTI ENRICO
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MEMBRI SUPPLENTI
la signora  DONGHI CHIARA    
la signora REDAELLI GIAELE     
la signor a PIROLA PAOLA  

2. di dare atto che la minoranza consiliare è rappresentata dal signor Panzuti Bisanti Enrico - quale membro
effettivo  e dalla signora Pirola Paola - quale membro supplente;

3. di dare atto che il Sindaco, ai sensi di legge, è Presidente di diritto della Commissione Elettorale.
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Registro Proposte al Consiglio Comunale del  22.7.2014

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,  se  non risulterà eletto alcun consigliere  di  minoranza,  dovrà  essere  chiamato  a  far  parte  della
Commissione,  in  sostituzione  dell'ultimo  eletto  di  maggioranza,  il  Consigliere  di  minoranza  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti;
- 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: 

La Maggioranza Consiliare “Al Centro il Cittaiino, con nota in data 17.7.2014, ha designato i signori:

MEMBRI EFFETTIVI
- BONACINA UMBERTO
- PIROVANO CHIARA 

MEMBRI SUPPLENTI
- DONGHI CHIARA
- REDAELLI GIAELE
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La Minoranza Consiliare “Cnstt 2014o , con nota in data 19.7.2014 ha designato
MEMBRO EFFETTIVO
-  PANZUTI BISANTI ENRICO
MEMBRO SUPPLENTE
-  PIROLA PAOLA

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;

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  la minoranza consiliare  è  rappresentata dal  signor  _____________________  -  quale
membro effettivo  e  dal  signor _____________________ - quale membro supplente.

Il Sindaco
  (Sabina Panzeri)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________26/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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