IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 41, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
che così recita testualmente:
−

Adempimenti della prima seduta:
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione
elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Visti inoltre gli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
e successive modificazioni e integrazioni, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” che così
dispongono:
− Articolo 12:
Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta
municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione
rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al
cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto
supplenti negli altri comuni.
− Articolo 13:
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.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e
Demografico Dr. Pietro Tassone, espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.
267;
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;

Visto che la votazione effettuata a mezzo di schede segrete, con l’opera degli scrutatori designati
dal Presidente Sigg.i Consiglieri Roseo Gabriella, Demichelis Gianfranco e Dutto Claudio, assistiti
dal Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani, da il seguente risultato:
Presenti n. 39 componenti. Votanti n. 38 componenti (il Sindaco Valmaggia non partecipa alla
votazione). Ottengono voti: Barbero Giovanni Battista n. 13, Martini Matteo n. 10 , Laugero
Chiaffredo n. 7, schede nulle n. 2, schede bianche n. 1, esisto 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:
- BARBERO Giovanni Battista
- LAUGERO Chiaffredo
(in rappresentanza della maggioranza)
- MARTINI Matteo
(in rappresentanza della minoranza)
-------oOo------(Si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Malvolti Piercarlo. Sono pertanto presenti n. 38
componenti).
-------oOo------Ravvisata la necessita 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 Consiglieri Roseo Gabriella, Demichelis Gianfranco e Dutto Claudio, assistiti
dal Segretario Generale Dr. Pietro Pandiani, da il seguente risultato:
Presenti n. 38 componenti. Votanti n. 37 componenti (il Sindaco Valmaggia non partecipa alla
votazione). Ottengono voti: Marchisio Loris 14, Bongiovanni Sergio n. 11, Cerutti Giovanni n. 11,
scheda bianca n. 1, esisto accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA
di nominare membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale. che rimarrà in carica fino
all'insediamento di quella che dovrà essere eletta dal prossimo Consiglio Comunale i Signori:
- BONGIOVANNI Sergio
- CERUTTI Giovanni
(in rappresentanza della maggioranza)
- MARCHISIO Loris
(in rappresentanza della minoranza)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 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
Presenti all’apertura della votazione
(espressa per alzata di mano)
Non partecipa alla votazione
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 38
n. 38
n.
n.
n.
n.
n.

1 Sindaco Valmaggia
0
37
37
0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**********
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