C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n. 47 del 28/07/2016
Oggetto:Elezione componenti Commissione Elettorale Comunale.
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto
2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte
osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore ventuno, si è riunito nella sala
delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono convenuti i Signori Consiglieri:
Cognome e Nome

1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco
2. VALENTINI Carlo - Presidente
3. BASTA Fabio - Consigliere
4. BOLOGNINI Davide - Consigliere
5. BOTTARO Gianluigi - Consigliere
6. CAPRISTO Domenico - Consigliere
7. CORSINI Monica - Consigliere
8. GIACOMELLO Gabriella - Consigliere
9. GRAZIOBELLI Lilliana - Consigliere
10. OIOLI Maurizio - Consigliere
11. OLIVA Marina - Consigliere
12. PARRELLI Ilenia - Consigliere
13. PATELLI Fabio - Consigliere
14. RACCO Simone - Consigliere
15. RAGAZZINI Milena - Consigliere
16. RAPETTI LOMBARDO Claudio - Consigliere
17. SAVIO Gualtiero - Consigliere
Totale presenti
Totale assenti
Presiede: Sig. VALENTINI CARLO
Assiste: Dott.ssa SALINA Antonella

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
15
2

Presidente
Segretario Generale

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL Consiglio Comunale N.53 DEL 19/07/2016
ISTRUTTORE REDATTORE: Di Coscio Luca UNITÀ ORGANIZZATIVA Segreteria Protocollo Messi

OGGETTO: Elezione componenti Commissione Elettorale Comunale.
Premesso che occorre procedere alla nomina della nuova Commissione Elettorale
Comunale e che la vigente normativa legislativa prevede che la Commissione Elettorale
Comunale dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra cui Domodossola,
sia composta dal Sindaco, Presidente, e da tre componenti effettivi e tre supplenti;
precisato che nell’ambito della Commissione elettorale comunale, come voluto dalla
norma, dovrà essere garantita la rappresentanza della minoranza;.
evidenziato che la Commissione elettorale comunale opererà nella qualità di Ufficiale
elettorale;
preso atto che occorre procedere all’elezione di n. 3 consiglieri comunali quali
componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale nonché, separatamente, di n. 3
consiglieri comunali quali componenti supplenti della stessa Commissione elettorale
comunale, questi ultimi chiamati a prendere parte alle relative operazioni soltanto in
mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e
gli altri sono risultati eletti;
ricordato altresì che:
1. per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale
ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono
proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non
inferiore a tre (art. 13, comma 1, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, quale modificato
dall’art. 26, comma 4, legge 24 novembre 2000, n. 340);
2. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
3. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza ed a tal fine, qualora
nella votazione, non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà
essere chiamata a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto
della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
di voti;
4. l’elezione deve essere effettuata con un’unica votazione;
5. devono intervenire almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei
membri supplenti;
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8. la corrispondenza tra membri effettivi e membri supplenti è determinata in
relazione all’ordine di elezione;
9. la minoranza è costituita dai consiglieri comunali eletti nelle liste diverse da quelle
che hanno dichiarato il proprio collegamento con il Sindaco eletto in occasione
delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale.
invitati i signori consiglieri a voler procedere agli adempimenti per la elezione della
Commissione Elettorale Comunale con le modalità prescritte e sopra ricordate, si procede, in
prima battuta, all'elezione dei tre componenti effettivi la Commissione Elettorale Comunale;
distribuite e raccolte le schede con l'assistenza
Bottaro, Parrelli, Racco si ottiene il seguente esito:
Presenti n. 15

degli scrutatori scelti consiglieri

Votanti n. 14 (Il Sindaco non partecipa alla votazione)

Ottengono voti:
Parrelli Ilenia voti n. 5
Patelli Fabio voti n. 4
Bolognini Davide voti n. 3
Schede bianche n. 2
si procede quindi alla votazione segreta anche per l'elezione dei membri supplenti.
Distribuite e raccolte le schede e fattone lo spoglio dal Presidente con l'assistenza
degli scrutatori nominati consiglieri Bolognini, Parrelli, Racco, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 15

Votanti n. 14

(Il Sindaco non partecipa alla votazione)

Ottengono voti:
Giacomello Gabriella voti n. 5
Basta Fabio voti n. 4
Bottaro Gianluigi voti n. 3
Schede bianche n. 2
Quindi,
SI PROPONE DI DELIBERARE
Di nominare, quali membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i sigg. consiglieri:
1.
2.
3.

Parrelli Ilenia
Patelli Fabio
Bolognini Davide

Di nominare, quali membri supplenti della Commissione elettorale comunale i sigg.
consiglieri:
1.
2.
3.

Giacomello Gabriella
Basta Fabio
Bottaro Gianluigi
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Di dare atto che la minoranza è rappresentata sia tra i membri effettivi che tra i membri
supplenti.

PARERI
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Antonella Salina

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

-

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata;

-

Dato atto dell’acquisizione del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;

-

Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.42 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Visto il risultato della votazione come sopra riportato,
DELIBERA


Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ” Elezione
componenti Commissione Elettorale Comunale.” indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli,
resi in forma palese,
DELIBERA



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

4

C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il presente verbale composto da n° 5 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : CARLO Valentini
___________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : SALINA Antonella
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/08/2016 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 16/08/2016 al 31/08/2016.
Domodossola, lì 16/08/2016

Il Segretario Generale
F.toSALINA Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Generale
SALINA Antonella
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(Art. 134 comma 4 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile dal 28/07/2016
Il Segretario Generale
F.to: SALINA Antonella

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _________________________
Il Segretario Generale
F.to:
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