DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, A NORMA
DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI.
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Nr. Progr.
Data

07/06/2019
5

Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 07/06/2019 alle ore 21:00.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

CAVALLI ARNALDO

S

BELLI FRANZINI STEFANO

S

CARBONI LARA

S

FRANCHI PIER LUIGI

S

BIA DORIS

S

LODI RIZZINI VITTORINO

S

DEPIETRI SABRINA

S

DAOLIO ALESSANDRO

S

VOLTINI MIRIAM

S

QUARENGHI ANNA CATERINA

S

MANGONI NICOLO'

S

TOTALE Presenti: 11

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT. CINI MARCO.
Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del
giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg.:
Carboni Lara, Quarenghi Anna Caterina, Mangoni Nicolo'
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 07/06/2019
OGGETTO:
ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, A NORMA
DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto per effetto dei
risultati delle elezioni amministrative comunali del 26 maggio 2019 e della proclamazione
degli eletti effettuata dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 27 maggio 2019,
occorre provvedere ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione elettorale
comunale, a norma dell’art. 41, comma 2, del T.U.E.L. e degli artt. 12 e seguenti del D.P.R.
20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, rubricato
“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali.”, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATI, in particolare:
- l’art. 4-bis del testé citato D.P.R. n. 223/1967, nel testo sostituito dall’art. 10, comma
1, della Legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale attribuisce alla Commissione elettorale
comunale le funzioni di Ufficiale elettorale in ciascun comune, competente per la tenuta e
l'aggiornamento delle liste elettorali;
- l’art. 12 del medesimo D.P.R. n. 223/1967 e successive modificazioni, il quale
testualmente recita: “Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successive 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.”;
- l’art. 13 del più volte citato D.P.R. n. 223/1967 e successive modificazioni, che,
disciplinando l’elezione della suddetta Commissione, dispone: “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.
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.
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.
Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti.”;
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RICHIAMATO, inoltre, l'art. 2, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)”, il quale prevede:
- che la Commissione elettorale comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti
dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni, in
materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;
- che l'incarico di componente della Commissione elettorale comunale è gratuito, ad
eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile
- Direzione Centrale per i servizi elettorali 1° febbraio 1986, n. 2600/L, recante “Istruzioni per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;
RICHIAMATO, in particolare, il capitolo II della cennata circolare ministeriale, recante
dettagliata illustrazione degli articoli di legge relativi alla costituzione, composizione e
decadenza della Commissione elettorale comunale;
RITENUTO di doversi procedere, tempestivamente, all’elezione dei componenti la
Commissione elettorale comunale nel rispetto delle succitate disposizioni, rientrando, detto
provvedimento, fra gli atti necessariamente dovuti dal nuovo Consiglio Comunale;
DATO ATTO, pertanto, in base alle disposizioni sopraccitate, che:
1. la Commissione elettorale comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da
tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3. a tale scopo, per l’elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione,
ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti
coloro che abbiano avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. nel caso in cui 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 abbia ottenuto il maggior numero di voti;
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri
effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
DATO ATTO che il Comune di Gussola, al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, è risultato avere una popolazione
legale di 2.873 abitanti;
RICHIAMATO l’art. 16, comma 17, lett. a), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dall’art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale, nella sua
formulazione attuale, recita: “per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio
comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli
assessori è stabilito in due”;
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DATO ATTO che, alla discussione ed alla votazione del presente punto all’ordine del giorno,
risultano essere presenti, oltre al Sindaco, n. 10 Consiglieri su n. 10 assegnati al Comune, ai
sensi del testé citato art. 1, comma 135, lett. a), della L. 7 aprile 2014, n. 56;
VISTI:
-

lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002;

- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con
modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;
ACQUISTO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo, quale Responsabile del Servizio Elettorale, sotto il
profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
Tanto premesso e richiamato, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in
forma segreta, a norma dell’art. 16, comma 2, del citato “Regolamento per il funzionamento
degli organi collegiali comunali”, trattandosi di deliberazione concernente persone:
Elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale
DESIGNATI i tre Consiglieri scrutatori:
-

sig.ra Lara Carboni (Consigliere di maggioranza);
sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliere di maggioranza);
sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza);

DISTRIBUITE le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta e
svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell’elezione dei membri
effettivi della Commissione elettorale comunale è il seguente:
Per la nomina dei componenti effettivi, presenti n. 11, votanti n. 10 (il Sindaco non può
partecipare alla votazione), astenuti nessuno, hanno riportato voti:
-

sig.ra Sabrina Depietri (Consigliere di maggioranza):
sig. Alessandro Daolio (Consigliere di maggioranza):
sig. Arnaldo Cavalli (Consigliere di minoranza):
schede bianche:
schede nulle:

voti n. 4;
voti n. 3;
voti n. 3;
n. 0;
n. 0;

Elezione dei componenti supplenti della Commissione elettorale comunale
DESIGNATI i tre Consiglieri scrutatori:
-

sig.ra Lara Carboni (Consigliere di maggioranza);
sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliere di maggioranza);
sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza);

DISTRIBUITE le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta e
svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell’elezione dei membri
supplenti della Commissione elettorale comunale è il seguente:
Per la nomina dei componenti supplenti, presenti n. 11, votanti n. 10 (il Sindaco non può
partecipare alla votazione), astenuti nessuno, hanno riportato voti:
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-

sig.ra Lara Carboni (Consigliere di maggioranza):
sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliere di maggioranza):
sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza):
schede bianche:
schede nulle:

voti n. 4;
voti n. 3;
voti n. 3;
n. 0;
n. 0;

CONCLUSE le due separate votazioni, sulla base dei risultati dalle stesse scaturiti, il
Sindaco proclama l’elezione della Commissione elettorale comunale, così costituita:
Componenti effettivi:
1. sig.ra Sabrina Depietri (Consigliere di maggioranza);
2. sig. Alessandro Daolio (Consigliere di maggioranza);
3. sig. Arnaldo Cavalli (Consigliere di minoranza);
Componenti supplenti:
1. sig.ra Lara Carboni (Consigliere di maggioranza);
2. sig.ra Anna Caterina Quarenghi (Consigliere di maggioranza);
3. sig. Nicolò Mangoni (Consigliere di minoranza).
Tanto premesso e richiamato,
IL CONSIGLIO

COMUNALE

DELIBERA
1) Di prendere unanimemente atto degli esiti dell’elezione descritta nelle premesse, essendo
risultati proclamati eletti, a seguito di due separate votazioni in forma segreta, i seguenti
componenti della Commissione elettorale comunale:
PRESIDENTE DI DIRITTO: sig. Stefano BELLI FRANZINI (Sindaco);
COMPONENTI EFFETTIVI:
1. sig.ra Sabrina DEPIETRI (Consigliere di maggioranza);
2. sig. Alessandro DAOLIO (Consigliere di maggioranza);
3. sig. Arnaldo CAVALLI (Consigliere di minoranza);
COMPONENTI SUPPLENTI:
1. sig.ra Lara CARBONI (Consigliere di maggioranza);
2. sig.ra Anna Caterina QUARENGHI (Consigliere di maggioranza);
3. sig. Nicolò MANGONI (Consigliere di minoranza);
2) Di prendere unanimemente atto che la minoranza consiliare è, pertanto, rappresentata in
seno alla Commissione elettorale comunale:
-

fra i componenti effettivi, dal Consigliere Arnaldo Cavalli;
fra i componenti supplenti, dal Consigliere Nicolò Mangoni.-
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Data Delibera 07/06/2019
OGGETTO

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

04/06/2019

IL Responsabile di Servizio
F.to Cerioli Andrea

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 32 DEL 07/06/2019
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT. CINI MARCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 10/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Data:

10/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT. CINI MARCO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data:

10/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
DOTT. CINI MARCO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 20/06/2019

Data

20/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT. CINI MARCO

