COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale Comunale.
L’anno
duemilaquattordici addì cinque del mese di giugno ore 21,00
nel salone del Centro Incontro Anziani “C.Polo” , previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
BORASO Alberto
GUANDALINI Andrea
BRAGA Daniele
MURARO Marilisa
ROVARIO Silvia
MIRABELLI Cristina

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Oggetto:

Nomina Commissione Elettorale Comunale. .
PARERE

Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 2, 97 c.4b e 147 bis del D.Lgs
267/2000.
.

Prato Sesia, 05.06.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Michele Regis Milano

_________________________________

comm.elettorale

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE informa che il Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art.12
del T.U. approvato con D.P.R. 20.03.1967, n.223 e dell’art.41 del T.U. 18.08.2000 n.267, deve
eleggere, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale.
PONE IN particolare EVIDENZA:

1) che la Commissione Elettorale Comunale rimane in carica fino all’insediamento di
quella eletta dal nuovo Consiglio;
2) che la Commissione è composta dal Sindaco e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti
nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, ai sensi della modifica normativa, in materia di
composizione elettorale comunale, introdotta dalla Legge n.22 del 27/01/2006, nella quale veniva
convertito il D.L. 03/01/2006, n.1;
3) che per la elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria
scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti
e che a parità di voti è proclamato il più anziano di età;
4) che 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;
5) che l’elezione deve essere effettuata con unica votazione a scrutinio segreto e con
l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;
6) che il Sindaco non può prendere parte alla votazione in quanto ricopre per diritto la
carica di Presidente della Commissione;
7) che con votazione separata e con le stesse modalità si deve procedere alla elezione dei
membri supplenti.
SI PROCEDE, quindi, alla votazione per l’elezione dei COMPONENTI EFFETTIVI.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in mancanza di
Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la
regolarità tecnica;

VENGONO NOMINATI tre scrutatori nelle persone dei Sigg. Consiglieri
Massarotti Diego, Braga Daniele;

Boraso Alberto,

VENGONO DISTRIBUITE le schede, avvertendo nuovamente che ciascun consigliere deve
scrivere un solo nome.
IL RISULTATO della votazione è il seguente:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 10
Astenuti:
1
(Il Sindaco per i motivi sopra esposti non partecipa al voto)
Schede bianche: 0
La Sig.ra Rovario Silvia
ha ottenuto voti n. 4

La Sig.ra Mirabelli Cristina
La Sig.ra Muraro Marilisa

ha ottenuto voti n. 3
ha ottenuto voti n. 3

IL PRESIDENTE proclama, quindi, eletti COMPONENTI EFFETTIVI della Commissione
Elettorale Comunale i seguenti consiglieri:
La Sig.ra Rovario Silvia
– Consigliere
La Sig.ra Mirabelli Cristina – Consigliere
La Sig.ra Muraro Marilisa – Consigliere
SI PROCEDE, quindi, alla nomina dei COMPONENTI SUPPLENTI con l’assistenza dei precitati
scrutatori, distribuendo un’altra scheda a ciascun consigliere.
IL RISULTATO della votazione è il seguente:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 10
Astenuti: 1
Schede bianche: 0

(Il Sindaco per i motivi sopra esposti non partecipa al voto)

Il Sig. Garampazzi Paolo
Il Sig. Frasson Angelo
Il Sig. Guandalini Andrea

ha ottenuto voti n. 4
ha ottenuto voti n. 4
ha ottenuto voti n. 2

IN BASE al risultato della votazione, il Presidente proclama eletti COMPONENTI SUPPLENTI
della Commissione in oggetto i consiglieri Sigg.ri:
Il Sig. Garampazzi Paolo
- Consigliere
Il Sig. Frasson Angelo
- Consigliere
Il Sig. Guandalini Andrea
- Consigliere

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il 10.06.2014
e per 15gg.. consecutivi.
dalla Sede Municipale, li 10.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, li

10.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

