
DELIBERAZIONE N. 33

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

P SAMUELE RIBOLI CONSIGLIERE

P Eugenio Dede'

P Roberto Thevenet CONSIGLIERE

ASSESSORE

OGGETTO: ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

P ENRICA PAVESI CONSIGLIERE

P

P

A GIUSEPPINA FORCATI CONSIGLIERE

Raffaele Carrara ASSESSORE

P MAURIZIO LUPO PASINI CONSIGLIERE

Agostino Guerini Rocco SINDACO

P Gian Pietro Denti CONSIGLIERE

P GIAN ATTILIO PUERARI

A CAROLINA MIRAGOLI CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

PRESENTI  n.   9 ASSENTI n.   2.

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di SINDACO
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

   L'anno  duemilaventuno addì  quindici del mese di ottobre alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .33  DEL 15-10-2021

OGGETTO: ELEZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967,
n°223 e successive modifiche, dispone che: 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 allo 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”
RILEVATO che, per l’elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale,
deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n°223/1967):

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 purché non inferiore a tre nei comuni
il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50.
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

VISTA  la circolare  del Ministero dell’interno n. 23/2012 che precisa: “Si ritiene  che la
disposizione contenuta all’interno del suddetto art. 13, primo comma del D.P.R. 223/1967,
relativa al quorum di voti per essere eletti componenti nella commissione elettorale
comunale, sia chiaramente incompatibile con la nuova composizione dei consigli dei comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, prevista dal richiamato art. 16, comma 17, del Decreto
Legge 138/2011, convertito in legge n. 148/2011. Tale quorum, pertanto, limitatamente ai
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, deve considerarsi non più operante perché la
relativa disposizione risulta implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta”.

A questo punto, il Segretario Comunale, su invito del Sindaco, prende la parola al fine di
illustrare la seguente situazione:

Come sopra indicato, ai fini della legittima elezione dei componenti della C.E.C.
(Commissione Elettorale Comunale), occorre che vengano attribuiti non meno di 3 voti ad
ognuno dei candidati (due indicati dalla maggioranza consiliare ed uno dalla minoranza
consiliare). Dunque, i voti da attribuire devono essere sei, con sei Consiglieri votanti.

SI PROCEDE a due distinte votazioni per l’elezione dei membri effettivi e dei membri
supplenti, a scrutinio segreto.
Le votazioni, con l’assistenza degli scrutatori sig. Thevenet Roberto, danno il seguente esito:



COMPONENTI EFFETTIVI VOTI RIPORTATI
THEVENET ROBERTO 3
DENTI GIAN PIETRO 3
FORCATI GIUSEPPINA 2

COMPONENTI SUPPLENTI VOTI RIPORTATI
DEDE’ EUGENIO 3
CARRARA RAFFAELE 3
PUERARI GIAN ATTILIO 2

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.
49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

DI PROCLAMARE eletti alla carica di componenti della Commissione Elettorale1.
Comunale i sotto elencati consiglieri:

MEMBRI EFFETTIVI
1. THEVENET ROBERTO
2. DENTI GIAN PIETRO
3. FORCATI GIUSEPPINA

MEMBRI SUPPLENTI
1. DEDE’ EUGENIO
2. CARRARA RAFFAELE
3. PUERARI GIAN ATTILIO

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli,
espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,2.
comma  4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267





Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL Segretario Comunale
 Agostino Guerini Rocco Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
____26-10-2021______giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 26-10-2021

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____26-10-2021___________ al
________10-11-2021__________________

Campagnola Cremasca, _____26-10-2021________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il ______15-10-2021______________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________

IL Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Alesio


