
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del reg. D~lib. 

OGGETTO: " ; 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

L'anno duemilaquattordici, addì tredici, del mese di Giugno, alle ore 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/8 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

Icognome e Nome ~ Carfea Pr~ 

FRANCHETII MASSIMILJANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLJERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETIA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
PIAnA PAOLO CONSIGLJERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLJERE COMUNALE NO 
PIAnA GIOVANNA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLJERE COMUNALE SI 

Presenti: 10 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILiANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine-del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che in relazione al disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, del Testo Unico 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive 
modificazioni, che testualmente recita: 

"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 24.11.200'0, n. 340; 
- sostituito dall'art. 10, comma 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 èinquanta 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 del Dec,reto Legge 3.1.2006, 11.1 convertito in Legge 27.1.2006 
11.22); 

ed a seguito della ricostituzione, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, della 
commissione elettorale comunale (C.E.Co.) disposta dalla legge 21.12.2005, n. 270, che, all'art. lO, 
comma 3, testualmente recita: 

"3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione 
elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di 
cui ai decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive 
modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge "; 

questo Comune, cui sono assegnati n. 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo 
seno, di n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti. 

Dato atto che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (Art. 13 del Testo 
Unico 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 alle votazioni; 
c) è richiesta la presenza di almeno la metà' dei consiglieri assegnati; 
d) ciascu)l consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno p:r;oclarnati eletti coloro che 
avranno riportato il maggiore numero di voti purché non inferiore a tre; 
e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età; 
f) la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, 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. 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive 
modificazioni; 



Vista la Circolare del Millistero dell'Interno - Direzione Generale dell' Amministrazione Civile -
Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 26001L del 1 o febbraio 1986; 

Distnbuite le schede per la votazione con l'ausilio degli scrutatori previarnente designati nelle 
persone dei Sigg.ri Franchetti Paolo, Trabuccm Luca e Montani Sabrina, la votazione dà il seguente 
esito: 

Consiglieri presenti n. lO, consiglieri votanti n. 9, essendosi astenuto dalla votazione il sig. 
Sindaco: 

a) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti: 
. Tognllri Loretta N. 3 . 
Piatta Paolo N. 3 
Piatta Giovanna N." 3 

Schede bianche n. O 
Schede nulle n. O 

b) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti: 
Morella Dario N.3 
Montani Sabrina N.3 
Trabuccm Luca N.3 

Schede bianche n. O 
Schede nulle n. O 

Con il risultato delle votazioni che precedono; 

Acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
Responsabile del Servizio Affari Generali, in applicazione dell'art. 49 del Testo Unico approvato con 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della presente; 

All'unanimità dei voti, resi ed accertati ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri: 

A)CON~ONENTIEFFETTnn B) COMPONENTI SUPPLENTI 

(da elencare :in corrispondenza del risultato (da elencare:in corrispondenza del risultato 

della votazione) della votazione) 

Sindaco: Presidente Franchetti Massirniliano 

1 Tognilli Loretta 1 Morella Dario 

2 Piatta Paolo 2 Montani Sabrina 

3 Piatta Giovanna 3 Trabuccm Luca 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

ILP IDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FRAN~TT j\;iASSllvill,lANO ~-;9~A CERRl 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lg~.26'7/OO) 

Si attesta che copia ie\l,a deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
~ \ \ \ I ,\ ,.~ 

dal h' I ,.-' 
" . ',,,)} ,,"-

Dalla Residenza municipale, addì, IL SEGRETARI~N1UNALE 

DO~A fuyA CERRl 

/ 

CERTIFICATO DI ESEClJTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

TI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

D perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Càstione Andevenno, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT .SSA RlNA CERRl 



Allegato alla Deliberazione n.·11J del. . . -:.\S 0(;. L(~\ '-\ 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 12 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 30.05.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Angela Chiarini 

~ 


