COMUNE DI LOMBRIASCO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16
OGGETTO:
ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 41 CO. 2 DEL
TUEL)
L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione pubblica ed in seduta Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
RONCO DANIELE
MINA DORIANO
RISTA PAOLO
PEDERZANI ANDREA
CARENA WALTER
DEFASSI ROBERTA
TESIO MAURIZIO
DE SANTIS MARIA
GASTALDI ROBERTO
SIBONA ANTONIO

Carica

Presente

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

10
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale NEGRI Dott.ssa Anna, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RONCO DANIELE nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
l’articolo 4-bis del DPR 20 marzo 1967 numero 223 (modificato dall’articolo 10 della legge
270/2005) che attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale le funzioni di Ufficiale Elettorale;
l’articolo 12, comma 2, del DPR 223/1967: “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 (…)”;
l’articolo 13 del DPR 223/1967 che disciplina l’elezione della suddetta commissione: “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.
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”.
attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (art. 49 del TUEL);
Il Capogruppo Consiliare PEDERZANI propone la votazione dei seguenti membri effettivi della
Commissione:
1) DEFASSI
2) MINA
3) SIBONA
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge, sono eletti Componenti
effettivi della Commissione i consiglieri comunali:
1) DEFASSI
2) MINA
3) SIBONA

Il Capogruppo Consiliare PEDERZANI propone la votazione dei seguenti membri supplenti della
Commissione:
1) CARENA
2) DE SANTIS
3) GASTALDI

Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge, sono eletti Componenti
supplenti della Commissione i consiglieri comunali:
1) CARENA
2) DE SANTIS
3) GASTALDI
Dopodichè il Sindaco proclama l’elezione della Commissione Elettorale Comunale:
PRESIDENTE: SINDACO
COMPONENTI EFFETTIVI:
1) DEFASSI
2) MINA
3) SIBONA
COMPONENTI SUPPLENTI:
1) CARENA
2) DE SANTIS
3) GASTALDI

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente
il procedimento e rendere operativa senza indugio la rinnovata Commissione, con voti unanimi e
favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
RONCO DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
NEGRI Dott.ssa Anna

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
17/06/2022

Il Responsabile
F.to:NEGRI Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/07/2022.

Lombriasco, li 05/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
NEGRI Dott.ssa Anna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-giu-2022
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
NEGRI Dott.ssa Anna

