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COMUNE DI SERRAVALLE LANGHE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 16
del 10/06/2019
Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale.
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e nome
FALLETTO Davide Carlo
CHIAVARINO Marco
RABINO Marco
SOBRERO Cristian
BRUSCO Andrea
MANERA Daniele Giuseppe
FENOGLIO Giulia
NAVAZIO Consuelo
VIBERTI Marco
CODEBO' Andrea Maria

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
10
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. BUE Carla il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, FALLETTO Davide Carlo, nella sua
qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

in relazione al combinato disposto dell'art.12, D.P.R. n. 223/1967 e s.m.i. (Testo unico
delle leggi per la disciplina dell’elettorale attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali), e dell’art. 41, comma 2, D. Lgs. n.267/2000 il Consiglio Comunale è tenuto ad
eleggere tra i propri componenti la Commissione Elettorale comunale;

-

la Commissione elettorale comunale, nel nostro Comune, è composta dal Sindaco che la
presiede e da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti;

-

per la nomina deve essere osservata la procedura prevista dall’art.13, D.P.R. n. 223/1967:
“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione 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, nel nostro comune. 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.”

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i. recante: “Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e
successive modificazioni;
DISTRIBUITE le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle
norme prima accennate;
DATO ATTO che il Sindaco non partecipa alla votazione;
VISTO che il sig. Sindaco, assistito dallo scrutatore BRUSCO Andrea, ha proclamato il
seguente risultato:
Presenti
Votanti

n. 10
n. 9

Per la nomina dei componenti effettivi della Commissione elettorale hanno riportato voti:
CHIAVARINO
NAVAZIO
MANERA
SOBRERO
BRUSCO

n. 2
n. 4
n. 4
n. 4
n. 2
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CODEBO’
FENOGLIO

n. 1
n. 7

schede bianche

n. 0

Dato atto che Sobrero Cristian e Rabino Marco rinunciano alla nomina quali membri effettivi.
Per la nomina dei componenti supplenti della Commissione elettorale hanno riportato voti:
SOBRERO
RABINO
VIBERTI

n. 4
n. 4
n. 2

schede bianche

n. 0

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;
Preso atto del risultato della votazione come sopra riportata
DELIBERA
La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
COMPONENTI EFFETTIVI:
1. MANERA Daniele G.
2. FENOGLIO Giulia
3. NAVAZIO Consuelo
COMPONENTI SUPPLENTI:
1. SOBRERO Cristian
2. RABINO Marco
3. VIBERTI Marco
Successivamente, con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: FALLETTO Davide Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to:Dott. BUE Carla

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente.
Serravalle Langhe, lì 14/01/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

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

