Si dà atto che entra in aula il cons. Rosaria Riso, presenti in aula n°14.
Il Capo del I° Settore Amministrativo sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione :
“NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE “

Schede nulle n°/// - schede bianche n°/// - Esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente
MEMBRI SUPPLENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Battaglia Rosalia

Voti n°6

PREMESSO che nelle giornate del 6 e 7 giugno 2009 si sono svolte le consultazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;

Cardinale Enrico

Voti n°3

Nevoloso Benedetto

Voti n°4

ATTESO che a norma dell’art. 41, comma 2 , del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio Comunale, nella prima seduta, deve eleggere ,
tra i propri componenti, , la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R.
20 marzo 1967, n. 223 che così recitano testualmente:
- Art. 12:
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.
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.

Schede nulle n°1 - schede bianche n°/// - Esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

DELIBERA
Di nominare membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale che rimarrà in carica fino
all’insediamento di quella che dovrà essere eletta dal prossimo Consiglio Comunale i Signori:
- Riso Rosaria
- Guttadauro Giovan Batista
(in rappresentanza della maggioranza )

- Art.13:
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 purchè non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di
membri pari o inferiore a cinquanta , ovvero a quattro nei Comuni il cu Consiglio è composto da più
di cinquanta 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 un’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

- Crisci Francesco
(in rappresentanza della minoranza )
Di nominare membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale che rimarrà in carica fino
all’insediamento di quella che dovrà essere eletta dal prossimo Consiglio Comunale i Signori:
- Battaglia Roasalia
- Cardinale Enrico
(in rappresentanza della maggioranza )
- Nevoloso Benedetto

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, per la parte di
competenza, dal Capo del I° Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 53 della legge 8-6-90, n. 142;

(in rappresentanza della minoranza )

RILEVATO di dover procedere con votazioni separate effettuate a mezzo di schede segrete, con
l’opera degli scrutatori designati dal Presidente , assistiti dal Segretario Comunale, si accerta il
seguente risultato:

=======================================================================================
PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DELL’ART.53 DELLA LEGGE 8 giugno 1990 n. 142 RECEPITA CON
L’ART. 1 DELLA L.R. 11/12/1991 n.48

Consiglieri presenti n°14

Votanti n°14

MEMBRI EFFETTIVI
Riso Rosaria
Crisci Francesco
Guttadauro Giovan Battista

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico della superiore proposta di deliberazione.

F.to

Voti n°5
voti n°5
Voti n°4

IL CAPO I° SETTORE AMMINISTRATIVO
Nunzia PIRRONE
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