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Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
• la legge 27 gennaio 2006, n. 22 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 3.1.2006, n. 1, 

recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la 
rilevazione informatizzata dello scrutinio  e  per  l'ammissione  ai  seggi  di  osservatori  
OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche; 

 
• l’articolo 3-quinquies della predetta legge ha modificato il 2° comma dell’articolo 12 del TU 

20.3.1967, n. 223 “Disciplina dell’elettorato attivo e tenuta e revisione delle liste elettorali”, 
modificando la composizione della Commissione Elettorale Comunale, come sostituito dal 
comma 2° dell’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, diminuendo da quattro a tre i 
componenti di nomina consiliare della predetta Commissione; 

 
• in relazione all’entrata in vigore della predetta legge occorre provvedere alla nuova elezione 

della Commissione di cui trattasi, adeguando il numero dei componenti la Commissione 
stessa secondo la nuova composizione prevista, come di seguito indicato; 

 
• l’art. 12 del T. U. 20.3.1967, n. 223 delle Leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la 

tenuta e la revisione delle liste elettorali dispone quanto segue: 
“La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei 
Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 50 Consiglieri . . . ” 

 
• il successivo art. 13 del citato T.U. n. 223/1967 così stabilisce: 

“Per la 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 inferiori a tre nei Comuni in cui il 
Consiglio Comunale è composto da un numero pari o inferiore a 50 membri. A parità di voto 
è proclamato eletto il più anziano di età”. 
“Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella 
votazione non sia 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 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”. 

 
• l’art. 22, 4° comma, dello Statuto dispone quanto segue: 

“Il Consiglio, inoltre, nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni 
previste da leggi, dallo statuto e da regolamenti”. 

 
 
Il Consiglio Comunale è chiamato pertanto ad eleggere la suddetta Commissione Elettorale 
Comunale tenendo presente, in base alle norme sopra riportate, quanto segue: 
- La Commissione è presieduta dal Sindaco il quale non prende parte alla votazione; 
- La votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto: ogni Consigliere può votare un solo 

nominativo e verranno proclamati eletti coloro che raccoglieranno il maggior numero di voti 
purché non inferiore a tre; 

- Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. 
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Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Legale e Demografico, Dr. Pietro 
Tassone, espresso ai sensi dell’articolo 49 del TU 18.08.2000, n. 267; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina dei tre Membri effettivi componenti la 
Commissione di cui all’oggetto; 
 

--------oOo-------- 
 

(Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Giordano Angelo, Lauria Giuseppe, Malvolti 
Piercarlo, Romano Anna Maria, Cavallo Valter e Beltramo Giovanni, sono pertanto presenti n. 30 
componenti). 

--------oOo-------- 
 
 
Visto che la votazione, effettuata a mezzo di schede segrete, con l'opera degli scrutatori designati 
dal presidente Sigg.i Riccardo BERGESE, Angelo BODINO e Riccardo CRAVERO, assistiti dal 
Segretario Generale Dr. Pietro PANDIANI, ottiene il seguente esito: 
 
Presenti n. 30 componenti, votanti n. 29 (per legge il Sindaco non prende parte alla votazione). 
Ottengono voti: Fabrizio BOTTA n. 11, Teresio PANERO n. 10, Nello STRERI n. 8, esito 
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente. 
 
 

DELIBERA 
 

di nominare membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, che rimarrà in carica fino 
all’insediamento di quella che dovrà essere eletta dal prossimo Consiglio Comunale, i Signori: 
 
- BOTTA Fabrizio 
- PANERO Teresio 
- STRERI Nello 
 

 
--------oOo-------- 

 
 
Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla nomina dei tre Membri supplenti componenti la 
Commissione di cui all’oggetto; 
 
Visto che la votazione, effettuata a mezzo di schede segrete, con l'opera degli scrutatori designati 
dal presidente Sigg.i Riccardo BERGESE, Angelo BODINO e Riccardo CRAVERO, assistiti dal 
Segretario Generale Dr. Pietro PANDIANI, ottiene il seguente esito: 
 
Presenti n. 30 componenti, votanti n. 29 (per legge il Sindaco non prende parte alla votazione). 
Ottengono voti: Tarcisio RENAUDO n. 10, Matteo MARTINI n. 8, Giovanni Battista 
BARBERO n. 10, Alberto SERPICO n. 1, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente. 
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DELIBERA 
 

di nominare Membri supplenti nella Commissione Elettorale Comunale, che rimarrà in carica fino 
all’insediamento di quella che dovrà essere eletta dal prossimo Consiglio Comunale, i Signori: 
 
- BARBERO Giovanni Battista 
- RENAUDO Tarcisio 
- MARTINI Matteo 
 
 

--------oOo-------- 
 
(Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Fino Umberto e Bandiera Giancarlo, sono pertanto 
presenti n. 28 componenti). 

--------oOo-------- 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 34, 4° comma del Testo Unico 18.8.2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in relazione alla necessità di consentire alla Commissione 
in oggetto di operare con tempestività; 
 
 
Presenti in aula n. 28  
Non partecipa alla votazione n.   1 Valmaggia Alberto 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 27  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 27  
Voti favorevoli n. 27  
Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

*********** 
 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,25. 
 


