Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 11
del 07.06.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
CAVO Sandra Maria
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Totale presenti 11
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Su redazione del Segretario Comunale.
Su illustrazione del Segretario Comunale, che critica la mancanza di adeguamento normativo,
nonostante vari interventi negli ultimi anni, delle risalenti disposizioni del testo unico in merito alle
modalità di votazione della commissione elettorale, dettate per consigli comunali fino ad un numero
di cinquanta consiglieri, circostanza che rende estremamente difficoltoso, in un Consiglio Comunale
di dieci componenti, osservare le prescrizioni della normativa, costringendo ad interpretazioni talora
di dubbia legittimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- l’articolo 2 comma 30 L. 244/2007, ai sensi del quale le funzioni della commissione elettorale
comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile
dell’ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del D.P.R.
223/1967 e s.m.i.;
- l’articolo 4-bis D.P.R. 223/1967, aggiunto dall’articolo 26 comma 1 L. 340/2000, sostituito
dall’articolo 10 comma 1 L. 270/2005, ai sensi del quale l’Ufficiale Elettorale è la Commissione
elettorale, come prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del medesimo D.P.R. 223/1967, che
provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali;
- ancora l’articolo 4-bis D.P.R. 223/1967 e s.m.i., che prevede che, nei Comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, la Commissione elettorale possa delegare e revocare, salva
l’approvazione da parte del Prefetto, le funzioni di Ufficiale elettorale al Segretario Comunale o
a un funzionario del Comune;
- l’articolo 12 comma l D.P.R. 223/1967 come modificato dall’articolo 26 comma 3 L. 340/2000,
e successivamente dall’articolo 10 comma 2 L. 270/2005, ai sensi del quale il Consiglio
Comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco (e della Giunta Municipale),
elegge, nel proprio seno, la Commissione Elettorale Comunale
- ancora il prefato articolo 12 comma 1 D.P.R. 223/1967 e s.m.i., ai sensi del quale la
Commissione Elettorale rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo
Consiglio;
- l’articolo 12 comma 2 D.P.R. 223/1967 come sostituito dall’articolo 26 comma 3 L. 340/2000,
successivamente dall’articolo 10 comma 2 L. 270/2005, e poi modificato dall’articolo 3quinquies D.L. 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/2006, ai sensi del quale la
Commissione è composta, fra l’altro, dal Sindaco e da tre componenti effettivi e da tre supplenti
nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;
- ancora il citato articolo 2 comma 30 L. 244/2007, ai sensi del quale l’incarico di componente
delle commissioni elettorali comunali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 13 D.P.R. 223/1967 come modificato dall’articolo 26
comma 1 L. 340/2000, in materia di elezione della Commissione Elettorale Comunale:

è previsto il voto a scheda e limitato ad un nome solo;



relativamente ai Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a
50, è richiesto, ai fini dell’elezione, un numero di voti non inferiore a tre;

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

nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, e, 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;

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;

la nomina dei membri effettivi e la nomina dei membri supplenti avvengono con votazioni
separate e con le stesse modalità;
VISTO l’articolo 14 D.P.R. 223/1967 e s.m.i., in materia di modalità di funzionamento della
Commissione Elettorale;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. 267/2000, afferente individuazione, al fine di
conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, da
parte dei Consigli e delle Giunte, secondo la rispettiva competenza, a mezzo provvedimento da
emanarsi entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, dei comitati, delle commissioni, dei
consigli e di ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato (con conseguente
soppressione degli organismi non identificati come indispensabili a decorrere dal mese successivo
all’emanazione del provvedimento e conseguente attribuzione delle relative funzioni all’ufficio che
riveste preminente competenza nella materia), con la presente deliberazione il Consiglio Comunale
procede, altresì all’individuazione della Commissione di cui si tratta come indispensabile per la
realizzazione di fini istituzionali dell’Amministrazione, in quanto prevista da norma di Legge statale
per l’esercizio di funzione statale, e, pertanto, sottratta all’autonomia organizzativa in capo al
Comune;
DATO ATTO CHE:
 con deliberazione C.C. n. 06/2014 nella presente data 07.06.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è proceduto alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale del Comune di Voltaggio, a seguito degli esiti della elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale in data domenica 25 maggio 2014;
 ai sensi dell’articolo 12 D.P.R. 223/1967 il Consiglio Comunale è tenuto ad operare la nomina
della nuova Commissione Elettorale Comunale, risultando la prima seduta successiva
all’elezione del Consiglio Comunale medesimo ed alla nomina della Giunta Comunale;
 peraltro, in forza di espressa previsione di legge, in particolare il citato articolo 12 D.P.R.
223/1967, il regime della prorogatio previsto dal D.L. 293/1994 convertito, con modificazioni,
dalla L. 444/1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi, con particolare
riferimento al combinato disposto degli articoli 2 comma 1 e 3 comma 1, non trova
applicazione;
 al Consiglio Comunale di Voltaggio è assegnato un numero di Consiglieri inferiore a cinquanta,
e, pertanto, la Commissione è composta da numero tre membri effettivi, oltre il Sindaco
presidente, e da altrettanti supplenti;
 nel Consiglio Comunale di Voltaggio risultano elette due liste, e, pertanto, sussiste minoranza;
DATO ATTO CHE:
si procede alla distribuzione di scheda a ciascun Consigliere per procedere all'elezione dei membri
effettivi;
il Sindaco non partecipa alla votazione;
si procede alla votazione come infra descritta;
sono designati due scrutatori Cavo Giacomo e Cavo Sandra Maria;

con votazione resa in forma segreta, tramite scheda, la quale dà il seguente risultato:




presenti: 11;
astenuti 1 BISIO Michele);
votanti 10;

hanno ottenuto voti:
-

Di Benedetto Mauro – voti ottenuti 5 (cinque);
Benasso Giuseppe – voti ottenuti 3 (tre);
Mossetti Gianfranco – voti ottenuti 2 (due);

RILEVATA la regolarità della votazione, sono proclamati eletti i suddetti Consiglieri, e la
Commissione Elettorale Comunale risulta formata, oltre che dal Sindaco pro tempore, dai seguenti
membri effettivi: Di Benedetto Mauro, Mossetti Gianfranco e Benasso Giuseppe.
Successivamente
DATO ATTO CHE:
si procede alla distribuzione di scheda a ciascun Consigliere per procedere all'elezione dei membri
supplenti;
il Sindaco non partecipa alla votazione;
sono designati due scrutatori Cavo Giacomo e Cavo Sandra Maria;
si procede alla votazione come infra descritta:
con votazione resa in forma segreta, tramite scheda, la quale dà il seguente risultato:




presenti: 11;
astenuti 1 BISIO Michele);
votanti 10;

hanno ottenuto voti:
-

Cavo Giacomo – voti ottenuti 4 (quattro);
Repetto Lorenzo Giovanni – voti ottenuti 3 (tre);
Merlo Paola – voti ottenuti 3 (tre);

RILEVATA la regolarità della votazione, sono proclamati eletti i suddetti Consiglieri, e la
Commissione Elettorale Comunale risulta formata, dai seguenti membri supplenti: Cavo Giacomo,
Repetto Lorenzo Giovanni e Merlo Paola.
VISTI:




il D. Lgs. 267/2000;
la normativa speciale;
lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione viene apposto, per quanto di competenza:

il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
 presenti: 11;
 astenuti: 0;
 votanti: 11;
 favorevoli: 11;
 contrari: 0;

DELIBERA
1. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, che la Commissione Elettorale Comunale di
Voltaggio risulta formata, oltre che dal Sindaco, Michele BISIO, o suo sostituto legale, dai
Consiglieri Di Benedetto Mauro, Mossetti Gianfranco e Benasso Giuseppe quali membri
effettivi; e dai Consiglieri Cavo Giacomo, Repetto Lorenzo Giovanni e Merlo Paola quali
membri supplenti.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE, anche se si fa constare
che, in relazione ai membri supplenti, due dei tre designati hanno conseguito due voti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele BISIO )

_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

_____________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 24/06/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 09/07/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 24/06/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

