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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
ORIGINALE  N° 36 del 15/06/2016  
 
 
OGGETTO:  ELEZIONE TRA I PROPRI COMPONENTI, DELLA COMMISSIONE  

ELETTORALE COMUNALE (ART. 41 COMMA 2 TUEL). 
 
 
L'anno duemilasedici, addì  quindici del mese di Giugno  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del  Il Vice Sindaco Cattafesta Alessia  il Consiglio Comunale. 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MALATESTA CARLO ALBERTO  SI SAVAZZI MASSIMO SI  
ANGHINONI GABRIELE SI  BORTOLOTTI MANUELA SI  
LUNGAROTTI ENRICO SI  SIMONAZZI STEFANO SI  
CASTAGNA GLORIA SI  RASCHILLA' STEFANIA SI  
CATTAFESTA ALESSIA SI  MARTELLI DANIO SI  
TENCA ANTONIO SI  NICOLETTI DENISE SI  
CANELLINI DAMIANO SI     

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 
Sono presenti gli Assessori Esterni :   
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Pippo Leonardi 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:  ELEZIONE TRA I PROPRI COMPONENTI, DELLA COMMISSION E 
ELETTORALE COMUNALE (ART. 41 COMMA 2 TUEL).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco riferisce: 

In relazione: 

– al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 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 d.P.R. 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. 12 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre 
componenti effettivi e tre supplenti. 

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.»; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 VISTO il D.P.R. 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; 
 
 VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile della 
Segreteria Generale, Settore Amministrativo e Servizi di Staff, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 UDITI i seguenti interventi: 
 
- SINDACO 
 Io, per legge, non potrò partecipare alla votazione di questo punto. Mi sono consultato con Stefano, 
che ha una cosa da dire.  
 
- CONS. SIMONAZZI 
 Vorrei fare una Mozione d'Ordine sull'ordine del giorno n.4.  

Dovremmo fare una votazione a scrutinio segreto. Io faccio però una Mozione d'Ordine al Consiglio. 
Noi, come minoranza, ci siamo confrontati e quindi abbiamo i nomi che potremmo proporre. Se voi, come 
maggioranza, siete d'accordo, direi che potremmo fare anche una votazione palese e non a scrutinio segreto.  
 
- VICE SINDACO CATTAFESTA  
 Direi che, se siamo tutti d'accordo,  per noi va bene. Abbiamo già individuato i nomi della 
maggioranza da proporre.  
 I componenti effettivi saranno Anghinoni Gabriele e Canellini Damiano, mentre i supplenti saranno 
Savazzi Massimo e Castagna Gloria.  
 
- CONS. SIMONAZZI 
   I nostri due nomi sono: Denise Nicoletti (componente effettivo) e Danio Martelli (componente 
supplente) 
 
- SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LEONARDI 
   L'art.12 del DPR 223/67 prevede che il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva 
all'elezione del Sindaco e della Giunta elegga nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale, che 
rimarrà in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.  
  La Commissione è composta da tre membri effettivi e da tre membri supplenti.  

Essendo la composizione del Consiglio Comunale inferiore a 50 membri, come ha detto il cons. 
Simonazzi, la votazione andrebbe fatta segretamente. Se però c'è l'accordo sulle designazioni, si possono fare 
due votazioni separate, una per i membri effettivi, di cui chiedo se mi ripetete i nomi.  
 
- CONS. SIMONAZZI 
 Scusi, Segretario, ma sarebbe da votare anche la Mozione d'Ordine, a livello formale.  
 
- SEGRETARIO COMUNALE 
 Va bene. Sì, anche perché cambiamo il rito procedurale.  
 
- VICESINDACO 
 Metto ai voti la Mozione d'Ordine presentata dal cons. Simonazzi.  
 
 Il Consiglio approva all'unanimità.  
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 Metto ai voti l'immediata eseguibilità. 
 
 Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
 Metto in votazione la nomina dei conss. Anghinoni Gabriele e Canellini Damiano per la 
maggioranza quali membri effettivi nella Commissione Elettorale Comunale; Savazzi Massimo e Castagna 
Gloria per la maggioranza quali membri supplenti; Denise Nicoletti della minoranza quale membro effettivo 
e Martelli Danio, sempre della minoranza, quale membro supplente.    
 
 Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 Metto ai voti l'immediata eseguibilità della delibera. 
 
 Il Consiglio approva all'unanimità.   
   
 
- SINDACO 
 A questo punto, avremmo finito. Non posso che salutarvi e ringraziarvi per il lavoro di oggi. In 
bocca al lupo a tutti. Grazie al pubblico per essere qui presente.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : ELEZIONE TRA I PROPRI COMPONENTI, DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE COMUNALE (ART. 41 COMMA 2 TUEL). 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

Comune di Marcaria, li 08/06/2016 
 

Il Responsabile dell'Area 
Dott. Leonardi Pippo   
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL VICE SINDACO 
  Cattafesta Alessia 

IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott. Pippo Leonardi 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Prot. n. ______________ Reg. Pubb. 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 27/06/2016 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Generale  

    Dott. Pippo Leonardi  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/07/2016  
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
 
 
07/07/2016 

Il Segretario Generale 
    Dott. Pippo Leonardi 

 

 
 
    
 
     
     

    
    

 

  
 
 
 


