COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 36 del 07.06.2013
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 41
DEL D. LGSL N. 267/2000).

L’anno duemilatredici addì sette del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
DRERA SEVERINA
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
GUZZAGO GIANNA
FESTA LAURA
GUERRINI MAURIZIO
ALGHISI GIOVANNI
BARBARESCHI NADIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GALLI EUGENIO

Presente

N. Presenti: 11
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al n. 3 dell’ordine del giorno:
“Elezioni della Commissione Elettorale Comunale (art. 41 del D. Lgs n. 267/2000), e relaziona ai
Sig.ri consiglieri come segue: “informo i sig.ri Consiglieri che a seguito del rinnovo del Consiglio
Comunale avvenuto con le elezioni del 26-27 maggio 2013 occorre provvedere, a norma dall'art. 41,
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e
successive modificazioni, ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale
Comunale composta, oltre che dal Sindaco, che la presiede, da tre componenti effettivi e da tre
componenti supplenti, così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n° 223, così come
modificato dall'art. 3-quinquies della legge 27 gennaio 2006, n° 22. Ricorda ai Sigg. Consiglieri che
il Sindaco non prende parte alla votazione ed informa altresì che nella Commissione deve essere
rappresentata la minoranza, e a tale scopo, qualora non venga 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 dei voti. Precisa che,
per l'elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella propria scheda un solo
nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non
inferiori a tre e che a parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età”.
IL SINDACO-PRESIDENTE chiede al Segretario di fare una precisazione su quanto previsto
dall’art. 13 per le modalità di votazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE precisa: “A seguito della riduzione del numero dei Consiglieri
Comunali e della conseguente ripercussione per i piccoli Comuni di non raggiungere il quorum dei
tre voti per l’elezione dei membri della Commissione Elettorale Comunale, per fare chiarezza sulle
modalità di elezione è intervenuto il Ministero dell’Interno con circolare n. 23/2012, nella quale si
sposa la tesi che nei Comuni piccoli il quorum deve considerarsi non operante e si suggerisce che
siano eletti solo i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sempre garantendo la
presenza di un membro di minoranza”.
DOPODICHÉ,
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata;
UDITA la precisazione del Segretario Comunale, così come sopra riportata;
CONSIDERATO:
- che a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto con le elezioni del 26-27 maggio
2013 occorre provvedere, a norma dall'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, ad eleggere, tra i propri
componenti, la Commissione Elettorale Comunale;
- che il Sindaco non prende parte alla votazione;
- che la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri;
- che, in questo Comune, la Composizione della Commissione Elettorale Comunale dovrà
comprendere, oltre al Sindaco, che la presiede, tre componenti effettivi e tre componenti supplenti,
così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n° 223, così come modificato dall'art. 3quinquies della legge 27 gennaio 2006, n° 22;
- che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, qualora non venga
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;

- che per l'elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella propria scheda
un solo nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, ,
- che a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 23/2012;
SI PROCEDE, dopo la nomina a scrutatori dei Consiglieri Comunali Sig.ri
Sig.ra Festa Laura
Sig. Guerrini Maurizio
Sig.ra Barbareschi Nadia

maggioranza
maggioranza
minoranza,

alla votazione per l'elezione dei membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, il cui
scrutinio produce il seguente risultato:
- Consiglieri più il Sindaco presenti n. 11, votanti n. 10;
- n. 10 schede valide.
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero dei voti
ricevuti:
n. Cognome e nome del Consigliere

Gruppo di
appartenenza

1

Sig. Guerrini Maurizio (n. 04 voti)

Maggioranza

2

Sig. Bordiga Raffaele (n. 03 voti)

Maggioranza

3

Sig. Alghisi Giovanni (n. 01 voto)

Minoranza

4

Sig.ra Barbareschi Nadia (n. 01 voto)

Minoranza

5

Sig. Galli Eugenio (n. 01 voto)

Minoranza

SUCCESSIVAMENTE,
SI PROCEDE, alla votazione per l'elezione dei membri supplenti, secondo le stesse modalità di
cui sopra, con l'assistenza dei premessi scrutatori, il cui scrutinio ha prodotto il seguente risultato:
- Consiglieri più il Sindaco presenti n. 11, votanti n. 10;
- n. 09 schede valide;
- n. 01 scheda nulla.
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero dei voti
ricevuti:
n. Cognome e nome del Consigliere

Gruppo di appartenenza

1

Sig.ra Festa Laura (n. 04 voti)

Maggioranza

2

Sig.ra Drera Severina (n. 03 voti)

Maggioranza

3

Sig.ra Barbareschi Nadia (n. 01 voto)

Minoranza

4

Sig. Galli Eugenio (n. 01 voto)

Minoranza

VISTI gli esiti delle votazioni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica
dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile
dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
DELIBERA
1) di proclamare eletti, quali membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, i Signori:
n. Cognome e nome del Consigliere

Gruppo di appartenenza

1

Sig. Guerrini Maurizio (n. 04 voti)

Maggioranza

2

Sig. Bordiga Raffaele (n. 03 voti)

Maggioranza

5

Sig. Galli Eugenio (n. 01 voto)
A parità di voti risulta il più anziano di età

Minoranza

2) di proclamare eletti, quali componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale, i
Signori:
n. Cognome e nome del Consigliere

Gruppo di appartenenza

1

Sig.ra Festa Laura (n. 04 voti)

Maggioranza

2

Sig.ra Drera Severina (n. 03 voti)

Maggioranza

3

Sig.ra Barbareschi Nadia (n. 01 voto)

Minoranza

3) di incaricare il Sindaco di notificare agli interessati la partecipazione di nomina a componente
effettivo o supplente della Commissione Elettorale Comunale;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n° 267);

CON voti favorevoli n. 11, contrario nessuno, astenuto nessuno, espressi per alzata di mano da n.
11 Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Camilla Gritti

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14.06.2013
al 29.06.2013
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 14.06.2013
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 14.06.2013
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

