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OGGETTO:   NOMINA  DELLA  COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE
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L’anno   duemilanove   addì   venticinque del   mese  di  giugno  alle  ore  21,00  nella  solita sala

delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PABA MAURIZIO 11 MAGGI ELENA
2 CHIESA DARIO 12 MELI ANTONIO
3 CORDINI IVAN 13 VOLPATO LINO
4 MANGONE AURELIO 14 MILANESE RENATO
5 DI BIASE PIERSANTE 15 RECANATI FRANCA
6 TAMAGNINI LUIGI M. 16 GAIANI LORENZO
7 SPINOSA MASSIMILIANO 17 BERGOMI ANNA MARIA
8 CHECCHIA LORENZO 18 TOZZO EDOARDO
9 SALA PAOLO G. 19 GALLI AUGUSTA
10 CIRANNA FRANCESCO 20 RAVAROTTO MARIA ELENA

sono assenti i Signori:
−  
− 
− 
− 
− 

I presenti sono pertanto n.  20  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’ presente  il  Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 21).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella

sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 29 Seduta del 25.6.2009

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

RELAZIONE

Il Presidente informa che, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto con le
elezioni del 6 e 7 giugno 2009, occorre che il Consiglio Comunale stesso provveda, a norma dell’ art
12  del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 – 7�8�� GHOOH� OHJJL� UHFDQWL QRUPH� SHU� OD� GLVFLSOLQD
GHOO¶HOHWWRUDWR�DWWLYR�H�SHU� OD� WHQXWD�H� OD� UHYLVLRQH�GHOOH� OLVWH� HOHWWRUDOL – ad eleggere, nel proprio
seno, la Commissione Elettorale Comunale per l’ esecuzione degli adempimenti previsti dal citato
T.U.

La Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) è un organo collegiale la cui disciplina
normativa è contenuta, come sopra detto, negli art. 12 e ss. del D.P.R. 223/1967,  che ne prevedono
l’ istituzione, il rinnovo e l’ attribuzione di funzioni e responsabilità in ordine alla compilazione, alla
tenuta e alla revisione delle liste elettorali.

L’ elezione della Commissione Elettorale Comunale è di competenza del Consiglio
Comunale per effetto della legge speciale che regola la materia; deve essere eletta nella prima
seduta successiva all’ elezione del Sindaco e dura in carica per tutta la durata del Consiglio
Comunale stesso.

,O� UHODWRUH� LOOXVWUD� TXLQGL� OH� GLVSRVL]LRQL� GL� OHJJH� FKH� UHJRODQR� OD� QRPLQD� GHOOD
&RPPLVVLRQH�

1. la Commissione è composta dal Sindaco, che la preside e da tre componenti effettivi e da
tre supplenti, avendo il Comune assegnati n. 20 Consiglieri;

2. alla votazione deve partecipare almeno la metà dei Consiglieri assegnati e il Sindaco non
prende parte alla votazione;

3. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;

4. per l’ elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale ciascun
consigliere scrive nella propria scheda un nome solo;

5. sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non
inferiore a tre;

6. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;

7. nel caso in cui non riesca 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;

8. l’ elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’ intervento di almeno la
metà dei Consiglieri assegnati al Comune;

9. con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti.
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,O�UHODWRUH�LQYLWD�TXLQGL�LO�&RQVLJOLR�&RPXQDOH�D�SURFHGHUH�DOOD�QRPLQD�
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’ argomento iscritto al punto n.5  dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

Visto l’ allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da
parte del Dirigente dell’ Area Affari generali e Risorse Finanziarie ai sensi dell’ art.49 D.Lgs
267/200

Procede� dopo la nomina a scrutatori dei Sig.ri  Consiglieri Milanese Renato e Checchia Lorenzo
alla votazione per l’ elezione dei membri effettivi.

(Vengono distribuite le schede, avvertendo nuovamente che ciascun Consigliere deve scrivere un
solo nome)

Il risultato della votazione è il seguente:

presenti n.     21     votanti n.    20    (non partecipa alla votazione il Sindaco)

hanno ottenuto voti:

* TAMAGNINI Luigi n. 8

* GALLI Augusta n.  7

* CHIESA Dario n. 4

schede bianche n. 1

Il Presidente proclama, quindi, membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i sigg.ri:

* TAMAGNINI Luigi

* GALLI Augusta

* CHIESA Dario

Procede  ora, alla nomina dei membri supplenti con l’ assistenza degli scrutatori sigg.ri Milanese
Renato e Checchia Lorenzo distribuendo un’ altra scheda a ciascun Consigliere.

Il risultato della votazione è il seguente:

Presenti n.     20            Votanti n.    21               (non partecipa alla votazione il Sindaco)
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Hanno ottenuto voti:

* RAVAROTTO Maria Elena n. 7

* PABA Maurizio n 6.

* CHECCHIA Lorenzo n. 6

schede bianche n. 1

Il Presidente proclama eletti quali membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i
Sigg.ri

* RAVAROTTO Maria Elena

* PABA Maurizio

* CHECCHIA Lorenzo

Visto l’ esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

di nominare� quali membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Sigg.ri Consiglieri:

1. TAMAGNINI Luigi

2. GALLI Augusta

3. CHIESA Dario

di nominare quali membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Sigg.ri Consiglieri:

1. RAVAROTTO Maria Elena

2. PABA Maurizio

3. CHECCHIA Lorenzo

------------------------

Con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267.

---------------------------  °  -------------------------
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n°   29  del  25.6.2009 avente  ad:
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Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Affari Generali e Risorse Finanziarie visto il disposto

dell’ articolo 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere

favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino, lì  18 giugno 2009
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Giuliana Sogno

==============================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Cusano Milanino, 22 luglio 2009
  IL VICE SEGRETARIO

f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

==============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

============================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


