
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che con deliberazione n. 18 del 19.06.2009 il Consiglio comunale ha 
provveduto al nominare la Commissione elettorale comunale  così composta : 
  

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

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

 
EVIDENZIATO: 
 
• che con nota assunta al prot. 4176 del 17.06.2011 il consigliere di minoranza 

SCALETTI VALERIO, eletto nella lista “LEGA NORD E P.D.L.”  nell’anno 2009, ha 
rassegnato le dimissioni da tale carica; 

• che lo stesso  viene pertanto a decadere dalla carica di  componente effettivo della 
Commissione elettorale comunale quale rappresentate di minoranza; 

• che  pertanto, si rende necessario procedere alla sua sostituzione; 
 

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.” 

 
Il consigliere Tognoli Francesco propone la Sig.ra Negri Angela. 
 

Nominati scrutatori i consiglieri Moratti Giovanni Battista, Tognela Sara e Menghina Carmen 
Adele e fatte distribuire le schede; 

 
Proceduto allo spoglio delle stesse si ha il seguente risultato: 

 
 

COMPONENTI EFFETTIVI 
 
- presenti:  12 
- votanti :  11 (non prende parte alla votazione il sindaco); 
 
hanno riportato voti: 
Negri Angela    voti  n. 8 
Schede bianche n. 3 i  
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sulla scorta di tali risultanze; 
 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
 
di nominare : 
 

c) componente effettivo della Commissione Elettorale comunale il consigliere comunale la 
Sig.ra  NEGRI ANGELA quale rappresentante di minoranza; 

 
 
Successivamente; 

Con voti  unanimi favorevoli espressi  in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 267 del 2000. 
 
 


