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OGGETTO:ELEZIONE  DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 10 

L. 21.12.2005 N. 270 E ART. 41, COMMA 2 DEL T.U.E.L.).          

 

 

             L’anno duemiladiciannove addì  dodici del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

CAVALLINI SERGIO    SINDACO    Presente 

LUCINI FABIO    CONSIGLIERE   Presente 

GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 

BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 

CERUTTI PAOLO    CONSIGLIERE   Presente 

MARCOLINI PIERLUIGI   CONSIGLIERE   Presente 

ORLANDI TRANQUILLO   CONSIGLIERE   Presente 

GOBBI BARBARA    CONSIGLIERE   Presente 

PILLITTERI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 

ANTONIOLI LISA    CONSIGLIERE     Presente 

BERTOLETTI MONIA   CONSIGLIERE   Presente 

            

            

 

      Totale presenti  11  

      Totale assenti    0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA N. 24   DEL 12.06.2019 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESO che il 26 maggio scorso si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del 

Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale; 

 

LETTE E RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 e n. 22  nell’odierna 

seduta del 12.06.2019, con le quali si è rispettivamente proceduto alla convalida degli eletti ed alla 

comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine dei componenti della Giunta e del 

Vicesindaco; 

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, recante le norme del T.U. per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, che all’art.12, comma 1, testualmente 

prevede: …… “Il Consiglio Comunale ……OMISSIS …… elegge nel proprio seno la Commissione 

Elettorale Comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal 

nuovo Consiglio"…; 

 

VISTA la legge 22/2006 di conversione del D.L. n. 1/2006, che modifica il comma 2 dell’ART. 12 

del citato T.U. prevedendo che la Commissione Elettorale è composta dal Sindaco e da tre 

componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta 

consiglieri; 

 

ATTESO:  

- che l'art.13 del T.U. citato dispone che l’elezione deve essere effettuata con unica votazione 

e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune; 

- che ciascun consigliere scrive nella propria scheda UN solo nome; 

- che sono eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a 

due. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età; 

- che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. 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. 

- che con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri 

supplenti; 

 

VISTO l’art. 2 comma 30 della l. 244/07 (legge finanziaria 2008), che modifica le funzioni della 

Commissione Elettorale Comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, previste dal 

Testo Unico di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223: 

1. attribuendo dette funzioni al Responsabile dell’ufficio Elettorale comunale, salvo quanto 

disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico. 

2. sancendo che l’incarico di componente delle Commissioni Elettorali Comunali e delle 

commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese 

di viaggio effettivamente sostenute. 

3. precisando che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale ogni 

riferimento alla Commissione Elettorale Comunale deve intendersi effettuato al 

Responsabile dell’ufficio elettorale comunale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della 

legge 8 marzo 1989, n. 95, restando di competenza delle Commissioni Elettorali la 

decisione: 

- sull’inserimento di soggetti nell’albo degli scrutatori (art. 3), 



 

 

- sulla loro cancellazione (art. 5); 

- su eventuali ricorsi (art. 4); 

- sulla nomina degli scrutatori (art. 6); 

 

CONSIDERATO dunque che  

- 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; 

 

DISTRIBUITE le schede ai Consiglieri (una per l’elezione dei componenti effettivi ed una per 

quella dei componenti supplenti della commissione), si procede alla votazione, in forma segreta, per 

l’elezione dei membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, il cui scrutinio ha prodotto 

il seguente risultato: 

 

COMPONENTI EFFETTIVI:  

Presenti n. 11  

Votanti n.10 

 

Il Sindaco non prende parte alla votazione. 

 

Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti 

ricevuti: 

 

N. Cognome e Nome del Consigliere Numero di voti 

1 Cerutti Paolo ( Consigliere Maggioranza) 4 

2 Gobbi Barbara ( Consigliere Maggioranza) 3 

3 Antonioli Lisa ( Consigliere Minoranza) 3 

 

COMPONENTI SUPPLENTI:  

Presenti n. 11  

Votanti n. 10 

 

Il Sindaco non prende parte alla votazione. 

 

Sono stati votati membri supplenti i seguenti nominativi elencati in ordine decrescente in base al 

numero di voti ricevuti: 

 

N. Cognome e Nome del Consigliere Numero di voti 

1 Orlandi Tranquillo ( Consigliere Maggioranza) 4 

2 Bonelli Chiara( Consigliere Maggioranza) 3 

3 Bertoletti Monia( Consigliere Minoranza) 3 

 

DATO ATTO che le schede utilizzate per lo scrutinio vengono distrutte; 

 

VISTO il D.lgs. N. 267/2000; 

 

DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il Responsabile 

dell’Area Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 

del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  



 

 

 

DATO ATTO che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico 

del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile; 

 

Per effetto del suddetto risultato, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

2. DI PROCLAMARE eletti i seguenti componenti effettivi e suppletivi della Commissione 

Elettorale Comunale:  

 

Sindaco: Cavallini Sergio  

 

COMPONENTI EFFETTIVI: 

Cerutti Paolo – Consigliere Maggioranza 

Gobbi Barbara – Consigliere Maggioranza 

Antonioli Lisa -  Consigliere Minoranza 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

Orlandi Tranquillo – Consigliere Maggioranza  

Bonelli Chiara – Consigliere Maggioranza  

Bertoletti Monia – Consigliere Minoranza 

 

3. DI DARE ATTO che dall’adozione del presente atto non scaturiscono oneri per le casse 

comunali;  

 

4. DI TRASMETTE copia della presente deliberazione alla Prefettura - UTG della Provincia 

di Brescia. 

 

5. DI RENDERE la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile con 

espressa e separata votazione unanime, resa ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 134 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Sindaco si incarica di fare notificare agli interessati la partecipazione di nomina a componente 

effettivo e supplente della Commissione Elettorale Comunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, 

ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. 

n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la  

Legge di conversione 07.1.22012 n.213. 

 

 

OGGETTO 

 

ELEZIONE  DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 10 L. 

21.12.2005 N. 270 E ART. 41, COMMA 2 DEL T.U.E.L.).          

 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa  

 

 

Il  sottoscritto Dott. De Marco Pasquale Vittorio , Responsabile del Servizio Amministrativo, attesta 

la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di 

deliberazione. 

 

Fiesse, lì   12.06.2019 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

( F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio) 

 

OGGETTO: ELEZIONE  DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (ART. 

10 L. 21.12.2005 N. 270 E ART. 41, COMMA 2 DEL T.U.E.L.).          

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Favorevole                                                           

                                                                  

Fiesse , li  12.06.2019     

           

       

Il Responsabile del Servizio 

( F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio) 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Consigliere                                         Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to Fabio Lucini                  F.to Sergio Cavallini                   F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 

ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 

2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 

 

Addì, 19.06.2019 

 

 

                                                                                             L’Impiegata Addetta 

                                                                                             F.to Fanconi Donatella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, decorsi dieci giorni 

dalla pubblicazione, per cui la stessa  è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, 

D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________ 

 

Addì, 12.06.2019 

 

 

                                                                                  Il Segretario Comunale    

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Il Segretario Comunale 


