
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso che: 
 
 “L’art.10 della legge 21 dicembre 2005, n.270 ha sostituito l’art.4 – bis del D.P.R. 20 marzo 
1967, n.223, istituendo nuovamente anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, 
la Commissione Elettorale Comunale ( a suo tempo soppressa dalla legge 24.11.2000, n.340). 
 
 Il comma 3 del medesimo articolo 10 dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti tale Commissione, prevista dagli artt.12, 13, 14 e 15 del testo unico delle leggi per la 
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.3.1967, 
n.223 debba essere costituita.  
 
 Al riguardo, vista anche la modifica apportata all’art.12, secondo comma del citato D.P.R. 
223/1967 dall’art.3 – quinquies del D.L. 3.1.2006, n.1 convertito con modificazioni nella legge 
27.1.2006 n.22, si informa: 
 

- che la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre 
componenti effettivi e tre supplenti, nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri; 

- che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; 
- che a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, 

ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti 
coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre; 

- che nel caso in cui 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 a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; 
- che il Sindaco non prende parte alla votazione; 
- che con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri 

effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti. 
 

Ciò premesso: 
 

- acquisito il parere di cui al 1° comma dell’art.49 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267; 
- si invita il Consiglio comunale a procedere alla votazione per scheda segreta ed a dichiarare 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art.134 del 
D.lgs. 18.8.2000, n.267.” 

 
Nominati scrutatori i consiglieri Moratti Giovanni Battista, Tognela Sara e Rossatti Fabrizio e 

fatte distribuire le schede, proceduto allo spoglio delle stesse si ha il seguente risultato: 
 
 
 
 
 

 
 

1^ votazione 
COMPONENTI EFFETTIVI 

 



- presenti:  13 
- votanti :  12 (non prende parte alla votazione il sindaco); 
 
hanno riportato voti: 
Flematti Giacomo   voti 4 
Magro Fernando Lorenzo voti 4 
Scaletti Valerio   voti 3 
Scheda Bianca    n. 1 
   
2^ votazione 

COMPONENTI SUPPLENTI 
 
- presenti:  13 
- votanti :  12 (non prende parte alla votazione il sindaco); 
 
hanno riportato voti: 
Meleri Fabio    voti 4 
Tognela Sara   voti 4 
Tognoli Francesco   voti 3 
Scheda Bianca    n. 1 
   

Ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
sulla scorta di tali risultanze; 
 

D E L I B E R A 
 
di nominare : 
 

a) componenti effettivi della Commissione Elettorale comunale i consiglieri comunali Sigg. 
Flematti Giacomo, Magro Fernando Lorenzo e  Scaletti Valerio  (di minoranza); 

b) componenti supplenti della Commissione stessa i consiglieri comunali Sigg. Meleri Fabio, 
Tognela Sara e Tognoli Francesco (di minoranza). 

 
 
Indi, con voti con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°comma dell’art. 
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 


