
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21  DEL 14-06-2019

OGGETTO NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove addì  quattordici del mese di giugno alle ore 21:15: nella sala delle
riunioni si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta   di Prima convocazione, con l'osservanza
delle modalità e formalità previste dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:

I CONSIGLIERI Presente - Assente

FABBRI DAVIDE Presente
COLOMBANO FLAVIA Presente
MONZEGLIO MAURO Presente
TRIBOCCO MATTEO Presente
GAIO ALBERTO Presente
BRESSAN SERGIO Presente
BONANNO CRISTIANA Presente
SCAGLIONE FRANCO Presente
CAPRA CARLA Presente
ALBANO ENRICO Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Laura Scagliotti, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  FABBRI DAVIDE nella sua qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 21  del 14-06-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, a seguito della consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, occorre
procedere all’elezione della Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell’art. 12 del T.U.
20/3/1967 nr. 223, come modificato da ultimo dall’art.3-quinquies- comma 2 D.L. 3/1/2006
nr. 1 convertito in legge 27/1/2006 n. 22;

RITENUTO, quindi, doversi procedere all’elezione della Commissione Elettorale Comunale
che dovrà essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei
Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consigliere;

RICHIAMATO l’art. 13 del DP.R. 20/3/1967 n. 223 2Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”,
come sostituito dall’art. 26 comma 4 della Legge 24/11/2000 n. 340 e non modificato dalla
nuova legge 21/12/2005 n. 270, né dalla legge di conversione n. 22 del 27/1/2006 che
recita :
“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 50, avvero a quattro nei
Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato
eletto il più anziano di età. Nella Commissione dove essere rappresentata la minoranza, A
tal fine, qualora nella votazione non sia uscito 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”.

ATTESO che l’adozione delle presente rientra nella Competenza del Consiglio Comunale
ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21/12/2005
n. 270;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale è costituito solo da rappresentanti di
maggioranza;

VISTI :

Il D.P.R. 223/67 – e s.m.i. – Testo Unico leggi elettorali-
Il D.L. 3/1/2006 n. 1 convertito in legge 27/1/2006 n. 22-
L’art. 2 comma 30 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 in ordine alle funzioni della-
Commissione Elettorale Comunale

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/00
Parere di regolarità tecnica : Responsabile del Servizio Donatella Spinoglio-

Esito votazioni :
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1’ VOTAZIONE PER SCHEDA SEGRETA  il cui risultato accertato cpn l’assistenza degli
scrutatori designati Sigg. Bressan Sergio e Albano Enrico, per l’elezione dei componenti
effettivi è il seguente :

Schede distribuite e raccolte mr. 9-
Hanno ottenuto voti .-
BONANNO CRISTIANA VOTI 3-
CAPRA CARLA VOTI 3-
TRIBOCCO MATTEO VOTI 3-

2’ VOTAZIONE PER SCHEDA SEGRETA il cui risultato accertato cpn l’assistenza degli
scrutatori come sopra designati per l’elezione dei componenti supplenti è il seguente :

Schede distribuite e raccolte nr. 9-
Hanno ottenuto voti :-
- ALBANO ENRICO VOTI 3-
. MONZEGLIO MAURO VOTI 3-
- BRESSAN SERGIO VOTI 3-

DELIBERA

DI NOMINARE quali membri effettivi della COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE i
Signori :

BONANNO CRISTIANA-
CAPRA CARLA-
TRIBOCCO MATTEO-

DI NOMINARE quali membri supplenti della COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
:

ALBANO ENRICO-
MONZEGLIO MAURO-
BRESSAN SERGIO-

DI DICHIARARE sempre a voti unanimi e separati immediatamente eseguibile il presente
atto ai sensi di legge
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

     IL SINDACO
F.to  FABBRI DAVIDE

IL CONSIGLIERE
F.to COLOMBANO FLAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  Laura Scagliotti

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Ozzano Monferrato, 21-06-2019
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  Marello Fulvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

OZZANO MONFERRATO,  14-06-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  Scagliotti Laura

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

OZZANO MONFERRATO, IL SEGRETARIO COMUNALE
  Scagliotti Laura


