ESTRATTO
Provincia di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

10

OGGETTO :
ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di giugno alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocata dal SINDACO, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a
norma di Legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome
GALLENCA FULVIO
MOSCA LETIZIA
SCIENZA ENRICO
CHIORINO GIANNI
SISSOLDO GIUSEPPE
PETRILLO VINCENZO
BARONE CANDIDO
FUSERO NOEMI
MEZZO RENATO
GENTILE ALESSIO
BERTOLINO PIERCANDIDO

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

As.

X
Totale

10

1

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor GALLENCA FULVIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n.
267/2000) il Segretario Comunale D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA.
Assessore esterno senza diritto di voto:
Cognome e Nome

Pr.
Totale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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As.

Oggetto: Elezione della commissione elettorale comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Espone il presente punto il Sindaco Ing. Fulvio Gallenca
Premesso che
In relazione al disposto dell’art. 12, primo e secondo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recitano:
“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 (Comma:
- modificato dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
- sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270.)
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
(Comma così sostituito:
- dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
- dall’art. 10, c.2, della legge 21.12.2005, n. 270)”.
- dall'art. 3 quinquies c.2,della legge 27.01.06, n.22.
questo Comune, il cui Consiglio Comunale è regolarmente composto da n. 10 consiglieri oltre al
Sindaco, deve dare corso alla elezione di n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti, da scegliersi fra i
consiglieri;
Per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (Art. 13 del T.U. n. 223/1967):
a) dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi
per la elezione dei componenti supplenti;
b) il sindaco non prende parte alla votazioni;
c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che
avranno riportato il maggiore numero di voti purchè non inferiori a tre;
e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età;
f) la minoranza consigliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione non sia
riuscito eletto alcuno consigliere di minoranza, dovrà esser 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.
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile –
Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 2600/L del 1° febbraio 1986;
Vista la Circolare Urgente della Prefettura di Torino - UTG del 27.01.2006 prot. n.
2600000099/Area II;
Distribuite le schede, il presidente indica le due successive votazioni segrete che hanno luogo nel
rispetto delle norme prima accennate;
1° votazione:
il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori Consiglieri Signori : Fusero Noemi, Petrillo Vincenzo e
Mezzo Renato
proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10
consiglieri votanti n. 9 in quanto non partecipa alla votazione il Sindaco
ing. Fulvio Gallenca ;
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Per la nomina dei componenti effettivi l’esito della votazione è il seguente:
Mosca Letizia
voti: 4
Petrillo Vincenzo voti: 3
Gentile Alessio
voti: 2
Ritenuto che non tutti i consiglieri hanno ottenuto almeno tre voti
votazione per la seconda volta
Mosca Letizia
Petrillo Vincenzo
Fusero Noemi
Gentile Alessio

è necessario ripetere la

voti: 3
voti: 2
voti: 1
voti: 3

Ritenuto che nuovamente non tutti i consiglieri hanno ottenuto almeno tre voti
ripetere la votazione per la terza volta

è necessario

Per la nomina dei componenti effettivi l’esito della votazione è il seguente:
Mosca Letizia
Petrillo Vincenzo
Gentile Alessio

voti: 3
voti: 3
voti: 3

2° votazione per componenti supplenti
il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori Consiglieri: Signori Fusero Noemi, Petrillo Vincenzo e Mezzo
Renato
proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 10 consiglieri votanti n.9 in quanto non partecipa alla votazione il Sindaco ing.
Fulvio Gallenca ;
Per la nomina dei componenti supplenti l’esito della votazione è il seguente:
Fusero Noemi
voti: 3
Sissoldo Giuseppe
voti: 3
Bertolino Piercandido voti: 3
Visto che il Segretario Comunale, in merito all’adozione del presente provvedimento, ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall’articolo 3, comma 1, lett.b) del D.L. 174 del 10/10/2012
convertito in legge 07/12/2012, n.213;
DELIBERA
La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
A) COMPONENTI EFFETTIVI
Sindaco: Presidente
1 MOSCA LETIZIA
2 PETRILLO VINCENZO
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B) COMPONENTI SUPPLENTI
1
2

FUSERO NOEMI
SISSOLDO GIUSEPPE

3

GENTILE ALESSIO (Gruppo di minoranza)

3
BERTOLINOPIERCANDIDO
minoranza)

gruppo

di

P A R E R I
(art. 49, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Sulla proposta di deliberazione approvata è stato espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall’articolo 3, comma 1, lett.b) del D.L. 174 del
10/10/2012 convertito in legge 07/12/2012, n.213, in ordine alla regolarità:
TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Clelia Paola VIGORITO

CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
NON NECESSARIO

_________________________

Foglizzo, _______________
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Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA

IL PRESIDENTE
f.to GALLENCA FULVIO

________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 17/06/2014
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);

per rimanervi per

Foglizzo, lì 17/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL del
18.08.2000 n. 267
Foglizzo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 17/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA VIGORITO CLELIA PAOLA
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