COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 5

DATA: 7/6/2014

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di giugno alle ore 18,00, nella sala
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo

Presente

1) MORANDI Tiziano
2) ANTONIAZZA Cesare
3) GANZI Dario
4) PIAZZA Andrea
5) MORANDI Elvira
6) TONETTI Alfredo
7) MINESI Giampiero
8) MORANDI Adriano
9) LOMAZZI Franco
10) ANTONIAZZA Alberto
11) MORANDI Vittorio
TOTALI

X
X
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X
X
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11

Assente

=

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO:

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 10, comma 3, della L. 21/12/2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), ha previsto la costituzione della Commissione elettorale
comunale anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;


l’art. 12 del D.P.R. 20/3/1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce quanto segue:

1. il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale
che rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio (comma 1);
2. la Commissione è composta dal Sindaco e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri (comma 2);


l’art. 13 del citato decreto stabilisce che per la nomina dei componenti effettivi e supplenti devono essere
osservate le seguenti modalità:

a) 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 nei comuni il cui consiglio è composto da
un numero di membri pari o inferiore a cinquanta;
b) a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
c) nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
d) nel caso in cui non riesca 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;
e) l’elezione deve essere effettuata con un’unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
f)

il Sindaco non prende parte alla votazione;

g) con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla nomina dei componenti supplenti;


il successivo art. 14 stabilisce, tra l’altro, che il sindaco presiede la Commissione, che in caso di parità
prevale il voto del presidente e che i membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione
soltanto in mancanza di componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n.
267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Nomina componenti effettivi
SENTITO l’intervento del consigliere Antoniazza Cesare, capogruppo, che propone per la maggioranza la
nomina dei consiglieri Morandi Adriano e Piazza Andrea;
SENTITO l’intervento del consigliere Lomazzi Franco, capogruppo, che propone per la minoranza la nomina
del consigliere Morandi Vittorio;
Procede, dopo la nomina a scrutatori dei consiglieri Antoniazza Alberto, Tonetti Alfredo e Ganzi Dario, alla
votazione per l’elezione dei componenti effettivi che dà il seguente esito:
Presenti n. 11 – Votanti n. 10
il consigliere Morandi Adriano ottiene voti n. 3;
il consigliere Piazza Andrea ottiene voti n. 3;
il consigliere Morandi Vittorio ottiene voti n. 3;
scheda bianca n. 1
Nomina componenti supplenti
SENTITO l’intervento del consigliere Antoniazza Cesare, capogruppo, che propone per la maggioranza la
nomina dei consiglieri Morandi Elvira e Minesi Giampiero;

SENTITO l’intervento del consigliere Lomazzi Franco, capogruppo, che propone per la minoranza la nomina
del consigliere Antoniazza Alberto;
Procede, con l’assistenza degli stessi scrutatori, alla votazione per l’elezione dei componenti supplenti che dà
il seguente esito:
Presenti n. 11 – Votanti n. 10
il consigliere Minesi Giampiero ottiene voti n. 4;
il consigliere Morandi Elvira ottiene voti n. 3;
il consigliere Antoniazza Alberto ottiene voti n. 3;
per cui
DELIBERA
DI NOMINARE, in base all’esito della votazione sopra riportata e del criterio di anzianità, la Commissione elettorale comunale che risulta così composta:
Componenti effettivi
1. Morandi Adriano (maggioranza);
2. Piazza Andrea (maggioranza);
3. Morandi Vittorio (minoranza) ;
Componenti supplenti
1. Minesi Giampiero (maggioranza);
2. Morandi Elvira (maggioranza);
3. Antoniazza Alberto (minoranza);
DI DARE ATTO che la Commissione è presieduta dal Sindaco, ai sensi dall’art. 14, comma 1, del D.P.R.
20/3/1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni ;
DI DARE ATTO che il Sindaco non ha partecipato all’elezione come stabilito dall’art. 23, comma 2, del citato
decreto presidenziale;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

IL CONSIGLIER ANZIANO
F.to Antoniazza Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dalla data odierna.
Intragna, li 9 giugno 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 9 giugno 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

