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BELLATI Enrico Consigliere Presente
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OGGETTO: Elezione Commissione Elettorale Comunale.

PEROSINO Franco Consigliere Presente
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GORIA Giuseppe

VACCHINA Paola Consigliere Presente

Consigliere Presente

GAI Federico Consigliere Presente

Carica Pr.

As.

ALES Fausto Consigliere Presente

CARANZANO Roberto Consigliere

ZAMENGO Davide Consigliere Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19   del 12-06-2019

CLERICO Pasqualino Consigliere Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di giugno alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione  ed in seduta  di  convocazione, il
Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Totale Presenti   11, Assenti    0

Assiste all’adunanza  Giorgio Musso - Segretario Comunale, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BASSO Daniele nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

PEROSINO Laura Consigliere

COPIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni del 26
Maggio 2019,   occorre provvedere, a norma dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, ad
eleggere, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale;

atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967,
come modificato dal secondo comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005, dovrà quindi
essere composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni
al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;

atteso che con legge nr. 22 del 27/01/2006, di conversione con modificazioni del D.L. 1/2006,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 23 del 28/01/2006, sono state apportate modifiche
all’art. 10 della suddetta Legge n. 270/2005 a seguito delle quali nei Comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco e da
tre componenti effettivi e tre supplenti;

richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali
MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione
per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art.
13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in
ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa;

richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come
sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova
legge 21.12.2005 n. 270 e s.m.i che recita:

“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale
ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro
che hanno raccolto 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, ovvero a quattro nei
comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il
più anziano di età.

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.

L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno
la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti".

Visti:
la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10 e s.m.i.;
il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;



dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi
del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270 e
s.m.i.;

rilevato che il Sindaco a norma di legge, non partecipa alla presente votazione;

con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato dal Sindaco-Presidente con
l'assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta - Sig.ri: Davide Zamengo, Paola
Vacchina, Laura Perosino -  per l’elezione dei componenti effettivi, l’esito è il seguente:

schede raccolte: nr. 10-
schede bianche: nr. = 0-
schede nulle: nr.  = 0-

Hanno ottenuto voti:
Franco Perosino: nr. 5 voti-
Federico Gai: nr. 2 voti-
Davide Zamengo: nr. 3  voti-

Successivamente, con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato dal
Sindaco-Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati all’inizio della seduta - Sig.ri
Davide Zamengo, Paola Vacchina, Laura Perosino - per l’elezione dei componenti supplenti,
l’esito è il seguente:

schede raccolte: nr. 10-
schede bianche: nr. = 0-
schede nulle: nr.  = 0-

Hanno ottenuto voti:
-  Enrico Bellati: nr. 4  voti
-  Paola Vacchina: nr. 3  voti
-  Pasqualino Clerico: nr. 3 voti

         Ritenuto che, in considerazione dell’urgenza di assicurare la piena operatività della
Commissione elettorale comunale, ricorrano i presupposti di cui all’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

              Esperita debita votazione in forma palese dell’immediata eseguibilità della
deliberazione con il seguente esito:
presenti n. 11 (Unidici) – votanti n. 10 (Dieci):  non partecipa al voto il Sindaco, voti
favorevoli n.10 (Dieci), voti contrari  ====, Consiglieri astenuti n.=====;

Sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

ASSUNTI i pareri favorevoli resi dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;



D E L I B E R A

di nominare quali membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i signori:1.
per la maggioranza:

- Franco PEROSINO
- Federico GAI

per la minoranza:
-  Davide ZAMENGO

di nominare quali membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i signori:2.
per la maggioranza:
- Enrico BELLATI

- Paola VACCHINA
per la minoranza:
                - Pasqualino CLERICO

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del3.
D.lgs 267/2000 T.U.E.L.

di trasmettere la presente alla Commissione Elettorale Circondariale di Asti.4.

______________

in allegato: parere.

Parere preventivo sull’atto:

Visto il regolamento comunale sui controlli:
preventivamente, si esprime il parere  ex art. 6 del Regolamento comunale sui controlli
interni:

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giorgio Musso



Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Daniele BASSO F.to  Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata
all’Albo Pretorio  il giorno 18-06-2019 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tigliole, lì, 18-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione Divenuta esecutiva in data 12-06-2019
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata, con separata
votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tigliole, lì 18-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to  Giorgio Musso

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
F.to( Giorgio Musso)


