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COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16 DEL 05/06/2019
OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. Barzon Pierluigi - Presidente
2. Saccardi Marco - Consigliere
3. Sturla Natalino - Consigliere
4. Sturla Riccardo - Consigliere
5. Pette' Silvia - Consigliere
6. Rodeghiero Anna - Consigliere
7. Torlasco Giorgio - Consigliere
8. Auricella Donatella - Consigliere
9. Antoninetti Massimo - Consigliere
10. Pecile Aldo - Consigliere
11. Fassardi Giuseppe - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che il giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del
sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Rocca Susella;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 adottata in data odierna e dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale e stata disposta la convalida del Sindaco e dei Consiglieri
neoeletti;
RICHIAMATO il D.P.R. 20 marzo 1967 n.223 e succ. modd. ed intt. come da ultimo modificato
dall’art.3 quinquies della legge 27 gennaio 2006 n.22, di conversione del D.L. 3 gennaio 2006 n.1,
pubblicato sulla G.U. n.23 del 28 gennaio 2006 ed in vigore dal 29 gennaio 2006;
DATO ATTO
• che l'art.10 della legge 21/12/2005,n° 270,pubblicata sulla G.U. Del 30/12/2005 n° 303 S.O. N°213, in vigore dal 31/12/2005, ha modificato l'art.4 bis del D.P.R.
20/03/1967,n°223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti, la Commissione Elettorale Comunale;
• che l'art.4-bis,commi 1,2,3 del T.U. delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per
la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo
1967,n°223,come sostituito dall'art.10 sopracitato, testualmente recita:
"Articolo 4-bis
1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le
norme del presente testo unico.
2. In ciascun Comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli
artt.12,13,14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la Commissione elettorale può
delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario Comunale o a un funzionario
del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata
dal Prefetto"
• che il comma 3 del medesimo articolo 10 dispone che nei Comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti la Commissione Elettorale prevista dagli artt.12,13,14 e 15 del
testo Unico n°223/1967, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della Legge e cioè entro il 29 gennaio 2006;
DATO ATTO altresì che:
• la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, da tre componenti effettivi e
tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri
• rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio
• l’art.13 a norma del quale: ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e
sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti (circolare
prefettizia n.1533/S.E.) ed a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età
• nella commissione deve essere rappresentata la minoranza, per cui se 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
• devono essere effettuate due votazioni separate per l’elezione dei componenti effettivi e
supplenti;
• l’elezione deve essere effettuata con un’unica votazione e con l’intervento di almeno la
metà dei consiglieri assegnati al Comune;
• il sindaco non prende parte alla votazione
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in ordine alla sola
regolarità tecnica della presente deliberazione, in quanto lo stesso non ha alcuna rilevanza
contabile, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Si procede quindi alla nomina degli scrutatori i Sigg. ri consiglieri: Auricella Donatella per la
maggioranza e Antoninetti Massimo per la minoranza e distribuite le schede, si procede alla
votazione a scrutinio segreto, per l'elezione dei componenti della commissione elettorale comunale
Si procede quindi con le votazioni per la nomina dei 3 membri effettivi della Commissione
Elettorale Comunale: Astenuto 1 ( Barzon), votanti: 9
Il risultato della votazione è il seguente:
•

Il consigliere Sig.ra Pettè Silvia voti N° 3

•

Il consigliere Sig. Sturla Riccardo voti N° 4

•

Il consigliere Sig. Pecile Aldo voti N° 2

•

Schede bianche n.= 0

•

Schede nulle n.= 0

SUCCESSIVAMENTE, proceduto a votazione a scrutinio segreto, per la nomina dei 3 membri
supplenti, con l’assistenza dei medesimi scrutatori, si e avuto il seguente risultato su n. 10 presenti
e n. 9 votanti (il Sindaco non partecipa alla votazione)
•

Il consigliere Sig. Sturla Natalino voti N° 4

•

Il consigliere Sig. Rodeghiero Anna voti N° 3

•

Il consigliere Sig. Fassardi Giuseppe voti N° 2

A seguito dell’esito delle votazioni suddette proclamato dal Presidente ed in assenza di
contestazioni sulle votazioni medesime
Con votazione favorevole unanime favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la Commissione Elettorale Comunale risulta quindi così composta:

MEMBRI EFFETTIVI
PETTE’ SILVIA
STURLA RICCARDO
PECILE ALDO
MEMBRI SUPPLENTI
STURLA NATALINO
RODEGHIERO ANNA
FASSARDI GIUSEPPE
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimità dei voti favorevoli,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere ai
sensi dell'art. 134, coma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comunale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Rocca Susella, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Tentore Emanuele

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 154 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13/06/2019 al 28/06/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Rocca Susella, lì 13/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 05-giu-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Rocca Susella, lì 05-giu-2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

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

Il Segretario Comunale
Dr. Bellomo Daniele

