COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7
************************************

OGGETTO:

Elezione Commissione Elettorale Comunale.

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTI del mese di MAGGIO nella Sala del
Palazzetto dello Sport, alle ore 11,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

8

Assenti n.

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

Elezione Commissione Elettorale Comunale.

Il Sindaco riferisce:
In relazione:
– al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, che testualmente recita:
«(1) (comma così:
– modificato dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270)
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 all’insediamento di quella eletta
dal nuovo Consiglio.
(2) (comma così:
– sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
– modificato dall’art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1)
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.»;
– al combinato disposto dell’art. 2 del DPR n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione,
dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo
Comune, cui sono assegnati n° 7 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo
seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti.
– Visto il D.L. 138/2011 convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, art. 16, comma 17, che ha
modificato la composizione dei Consigli Comunali dei Comuni fino a n. 10.000 abitanti;
Per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita:
«1 (Comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) 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.
2 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.
3 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.
4 Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti.»;
- Vista la circolare Prefettura di Vercelli del 02/05/2012 n. 8787 che, nel riportare le
circolari in materia del Ministero dell’Interno, stabilisce che la disposizione contenuta
nell’art. 13, 1° comma, del D.P.R: n. 223/1967 è chiaramente incompatibile con la nuova
composizione dei consigli dei comuni con popolazione fino a n. 5.000 abitanti, prevista dal
richiamato art. 16. Comma 17, della Legge n. 148/2011, pertanto il quorum previsto per i
citati comuni non è più operante in quanto la relativa disposizione risulta implicitamente
abrogata dalla normativa sopravvenuta,
- Preso atto che, pertanto, nell’unica votazione verranno eletti i consiglieri che avranno
ottenuto il maggior numero di voti, ferma restando la necessità di garantire un membro
della minoranza;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il DPR 20 marzo 1967, n. 223, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive
modificazioni;

Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo sia per l’elezione dei
membri effettivi che per l’elezione dei membri supplenti

VOTAZIONE MEMBRI EFFETTIVI
Maggioranza
Giovanni TAVAGLIONE
Giuseppe VALLINO
Minoranza
Paola OLIVERO
n. / schede bianche
n. / schede nulle

n. 8 voti favorevoli
n. 8 voti favorevoli
n. 8 voti favorevoli

VOTAZIONE MEMBRI SUPPLENTI
Maggioranza
Libero FARINELLI
Giuseppe BARBERIS
Giuseppe VALLINO
Minoranza
Renato BIANCO

n. 8 voti favorevoli
n. 6 voti favorevoli
n. 2 voti favorevoli

n. 8 voti favorevoli
n. / schede bianche
n. / schede nulle

3

Con il risultato delle votazioni che precedono

DELIBERA
La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
A) COMPONENTI EFFETTIVI

B) COMPONENTI SUPPLENTI

(da elencare in corrispondenza del risultato
della votazione)

(da elencare in corrispondenza del risultato
della votazione)

Sindaco: Presidente

Sindaco: Presidente

1) Giovanni TAVAGLIONE

1) Libero FARINELLI

2) Giuseppe VALLINO

2) Giuseppe BARBERIS

3) Paola OLIVERO

3) Renato BIANCO

Dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:
A)

fra i componenti effettivi da:
•

B)

Paola OLIVERO
fra i componenti supplenti da:

•

Renato BIANCO
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OGGETTO:

Elezione Commissione Elettorale Comunale.

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Anna ANOBILE
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna ANOBILE
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .......... al ........ ……...
Saluggia, li’ ..............
L’ISTRUTTORE INCARICATO
...................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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