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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32
OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART.
41 D.LGS. 267/2000).
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTI, del mese di OTTOBRE, alle ore 20:30 nella solita
sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta
STRAORDINARIA, PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
BRUNO Alberto
BOTTERO Sabrina
PIOPPI Daniela
LANZA Davide
RASCHIO Gianmario
DHO Gianluca
BOTTERO Paola
FULCHERI Mauro

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con l’art. 10 della recente legge 21/12/2005, n. 270 recante modifiche “Modifiche alle norme
per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 30 dicembre 2005, n. 303 S.O. sono state apportate modifiche all’art. 47 bis del Testo Unico delle Leggi
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali di cui al D.P.R.
20/03/1967, n. 223 ed in particolare è previsto che:
1. Alla tenuta e all’aggiustamento 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 articoli 12,13,14 e
15 del Testo Unico;
3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e
revocare le funzioni di ufficiale elettorale al Segretario comunale o ad un funzionario del Comune;
4. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto;
Vista la Legge 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, la quale all’art. 3
quinquies modifica la composizione della commissione elettorale come prevista dall’art. 12, secondo comma
del Testo Unico di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, da quattro a tre componenti;
Dato atto che:
1. La commissione elettorale rimane in carica fino all’insediamento di quella che verrà eletta dal
Consiglio comunale che succederà all’attuale;
2. Essa è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni ai quali sono
stati assegnati n. 10 consiglieri comunali;
3. Per l’elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e
sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti: risulteranno eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in ogni caso, a parità di voti, viene proclamato eletto il
più anziano di età;
4. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non
sia stato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a farne parte, in sostituzione
dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero
di voti ed a parità di voti, il più anziano di età;
5. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei
consiglieri assegnati al Comune;
6. Il Sindaco non prende parte alla votazione ma deve essere conteggiato agli effetti della validità della
seduta del Consiglio comunale;
7. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;
8. La commissione è presieduta dal Sindaco. Qualora il Sindaco sia assente, impedito o non in carica,
ne fa le veci rispettivamente il vice-Sindaco, l’Assessore anziano, il Consigliere anziano.
Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 267/2000;
Con votazione segreta il cui esito, proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori Sigg.ri. Pioppi Daniela
e Lanza Davide, è il seguente:
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MEMBRI EFFETTIVI
BRUNO Alberto – n. 1 voto
FULCHERI Mauro – n. 3 voti
BOTTERO Paola – n. 2 voti
BOTTERO Sabrina – n. 1 voto
MEMBRI SUPPLENTI
BOTTERO Sabrina – n. 4 voti
PIOPPI Daniela – n. 2 voti
RASCHIO Gianmario – n. 1 voto
BOTTERO Paola – n. 1 voto;
DELIBERA
1. Di proclamare eletti a membri effettivi della Commissione elettorale comunale i Signori:
1) BRUNO Alberto
2) FULCHERI Mauro
3) BOTTERO Paola
2. Di proclamare quindi eletti a membri supplenti della Commissione elettorale comunale i Signori:
1) BOTTERO Sabrina
2) PIOPPI Daniela
3) RASCHIO Gianmario
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cuneo.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio
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