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DELIBERAZIONE N° 20 DEL 19/06/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

L'anno duemilanove, addì diciannove del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima convocazione.
All’appello risultano:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME E NOME

P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 16

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

P

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo

SI
SI

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
SINDACO: Il settimo punto riguarda la nomina della Commissione elettorale. Spettano due
rappresentanti alla maggioranza ed uno alla minoranza. Gli effettivi e poi i supplenti, esatto, quindi
la prima votazione è per gli effettivi. Il Sindaco non partecipa alla votazione perché entra di diritto
nella Commissione elettorale. Si vota un solo nominativo, la minoranza vota i suoi, la maggioranza
vota i suoi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in vigore dal 31.12.2005, ha modificato l’art.
4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore
ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale;
- che l’art. 4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la
tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come
sostituito dall’art. 10 sopraccitato, testualmente recita:
“Articolo 4-bis
1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le
norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l’ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12,
13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale
può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un
funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve
essere approvata dal prefetto.”
-

che la Legge n. 22 del 27.1.2006 di conversione del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1,
recante disposizioni in materia elettorale, all’art. 3 – quinques modifica il numero dei
componenti effettivi e di quelli supplenti della commissione elettorale, che sono ora pari a tre e
non più a quattro, come era stato previsto dall’art. 10 della Legge 270/2005.

Dato atto che:
- la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre
componenti effettivi e tre supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
- a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, 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;
- nel caso in cui 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 parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi
della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri: Nebuloni e Vergani e distribuite le schede,
procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;
Il risultato della votazione è il seguente:
presenti n. 16 – votanti n. 15 (escluso Sindaco) – nessun astenuto
Hanno ottenuto voti:
− Il Consigliere Sig.
− Il Consigliere Sig.ra
− Il Consigliere Sig.
−

Casiraghi Stefano
Marchioni Florinda
Bellano Pieraldo

N.
N.
N.

5
2
1

Schede nulle n. 7

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:
1
2
3

−
−
−

−
−
−

Casiraghi Stefano
Marchioni Florinda
Bellano Pieraldo

Minoranza
Maggioranza
Maggioranza

Con l’assistenza degli scrutatori, Casiraghi e Nebuloni, si procede alla nomina dei membri
supplenti:
Il risultato della votazione è il seguente:
presenti n. 16 – votanti n. 15 (escluso Sindaco) – nessun astenuto
Hanno ottenuto voti:
− Il Consigliere Sig.
− Il Consigliere Sig.
− Il Consigliere Sig.

Buratti Gaetano
Tiengo Angelo
Vergani Stefano

N.
N.
N.

5
5
5

IL PRESIDENTE proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale
Comunale i Signori:
1 −
2 −
3 −

Buratti Gaetano
Tiengo Angelo
Vergani Stefano

−
−
−

Maggioranza
Maggioranza
Minoranza

Quindi il Consiglio,

DELIBERA
1. Di prendere atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente;
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

