Copia Albo

COMUNE DI VERRUA SAVOIA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20
OGGETTO:
ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente
VALESIO ROMINA - Vice Sindaco
MASOERO DAVIDE - Consigliere
MOLA ENRICA - Consigliere
BIANCO MARCO - Consigliere
PATELLA TAMARA - Consigliere
CENTIN ROBERTA - Consigliere
SANTANGELO CINZIA - Consigliere
MOSCOLONI PAOLA - Consigliere
TOSCO FELICITA - Consigliere
NERVO VANIEL - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti l’ CASTELLI MAURO GIUSEPPE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale in relazione al
disposto dell’art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000 si è provveduto alla convalida dell’elezione del
Sindaco e dei Consiglieri, eletti a seguito della consultazione del 26 maggio 2019;
Visto il disposto dell’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni,
che testualmente recita:
(1) 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) 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;
Richiamato il combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, secondo il
quale questo Comune, cui sono assegnati n. 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla
elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti.
Atteso che, per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, che
testualmente recita:
1. 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;
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., in particolare per quanto sopra richiamato;
Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme
prima accennate;
Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori (Valesio Romina-Nervo Vaniel-Mola
Enrica) ricognitori di voti, ha proclamato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri votanti n. 10 essendosi astenuto dalla votazione il
sig. Sindaco:
A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
CENTIN ROBERTA
VALESIO ROMINA
MOSCOLONI PAOLA

n. 4 voti
n. 3 voti
n. 2 voti

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verrua Savoia. Responsabile Procedimento: Davanzo Manuela
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

TOSCO FELICITA
n. 1 voti
B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
SANTANGELO CINZIA n. 5 voti
TOSCO FELICITA
n. 2 voti
MOSCOLONI PAOLA n. 1 voti
MOLA ENRICA
n. 2 voti
Con il risultato delle votazioni che precedono
DELIBERA

La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
A) COMPONENTI EFFETTIVI
(da elencare in corrispondenza del risultato
della votazione)
Sindaco: Presidente
CENTIN ROBERTA
VALESIO ROMINA
MOSCOLONI PAOLA

B) COMPONENTI SUPPLENTI
(da elencare in corrispondenza del risultato
della votazione)
SANTANGELO CINZIA
MOLA ENRICA
TOSCO FELICITA

Dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:
A) fra i componenti effettivi da: MOSCOLONI PAOLA
B) fra i componenti supplenti da: TOSCO FELICITA
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE
___________________________________

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
___________________________________
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