Comune di Carmiano

Seduta Consiliare 24 Novembre 2021

COMUNE di CARMIANO
Verbale di Seduta Consiliare del 24 Novembre 2021
PUNTO n. 5 all’O.d.G.
Nomina della Commissione elettorale comunale
PRESIDENTE FURIA Marco
Procediamo con il quinto Punto: Nomina della Commissione elettorale comunale. Premesso che
con propria precedente deliberazione in data odierna si è provveduto alla convalida degli eletti a
seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione diretta del
Sindaco tenutasi nella giornata del 7 novembre 2021; richiamati l’Art. 41, comma 2, del Decreto
Legislativo 267/2000 che recita: “Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge tra i propri
componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi dell’Art. 12 e seguenti”, il decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, l’Art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 recante
“Approvazione del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell’elettorale attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali”, il quale dispone che il Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva all’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; 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. Dato atto che a seguito dell’insediamento
del nuovo Consiglio Comunale è necessario procedere, ai sensi dell’Art. 12 del D.P.R. 223/67 sopra
richiamato nel testo vigente, all’elezione della Commissione elettorale comunale composta dal
Sindaco, da tre membri effettivi e da tre membri supplenti; richiamato l’Art. 13 del D.P.R. 223/67
per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale, 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 cinquanta, ovvero a quattro nei Comuni il cui Consiglio è composto da più
di cinquanta membri; a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età. Nella Commissione
deve essere rappresentata la Minoranza, a tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto
alcun Consigliere della Minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione in
sostituzione dell’ultimo eletto della Maggioranza il Consigliere della Minoranza che ha ottenuto il
maggior numero di voti; 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.
Con votazione separata e con le stesse modalità si procede all’elezione dei membri supplenti che
stabilisce le modalità di elezione della Commissione elettorale, in particolare l’elezione dei membri
effettivi e dei membri supplenti deve avvenire con due distinte e separate votazioni mediante
l’utilizzo di schede segrete; è richiesto l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al
Comune; il Sindaco non prende parte alla votazione. Ciascun Consigliere deve scrivere nella
propria scheda un solo nome e vengono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero
di voti, purché non inferiore a tre. Nella Commissione elettorale comunale deve essere
rappresentata anche la Minoranza, nel caso in cui non risulti 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. A parità di
voti è proclamato eletto il più anziano d’età. Dato atto che sono individuati i seguenti ... numero tre
Consiglieri Comunali quali scrutatori e la cui presenza ed assistenza risultano obbligatorie in caso di
votazioni segrete. Gli stessi scrutatori di prima.
Procediamo con la votazione degli effettivi.
[Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto]

Redatto da: SiS - Servizi Integrati Stenotipia - 1

Comune di Carmiano

Seduta Consiliare 24 Novembre 2021

PRESIDENTE FURIA Marco
A seguito della votazione i componenti effettivi sono: Vadacca con 5 voti, Montanaro con 3,
Petrelli con 2; in rappresentanza della Minoranza Petrelli. Procediamo all’elezione dei componenti
supplenti.
[Si procede alle operazioni di voto a scrutinio segreto]
PRESIDENTE FURIA Marco
Per i supplenti la votazione determina: 4 voti per Carogiuli, 3 per Curto, 3 per Paolo; Paolo
rappresenta la Minoranza. Procediamo con la votazione della nomina dei componenti, chi è
favorevole alzi la mano.
[Si procede a votazione]
VOTAZIONE
Favorevoli all’unanimità
PRESIDENTE FURIA Marco
Ora votiamo per l’immediata esecutività.
[Si procede a votazione]
VOTAZIONE
Favorevoli all’unanimità
PRESIDENTE FURIA Marco
Alle ore 19:30 sciolgo la seduta e ringrazio tutti per averci seguiti, la seduta è sciolta.
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