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REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: SOSTITUZIONE DI
COMPONENTE EFFETTIVO - RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL
07.06.2014.

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 21,20
nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
MANGI
SIROSI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ALESSANDRO
ROMINA

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
BERNARDO
CAROTTI
FILIPPO

- Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 30 del 07.06.2015 concernente la
nomina dei membri della Commissione Elettorale Comunale, come segue:
COMPONENTI EFFETTIVI
1 – BERSANI
2 – MAGNELLI
3 – RIZZI

GIUSEPPE
LEONARDO
SARA
COMPONENTI SUPPLENTI

1 – BOSELLI UMBERTO
2 – BELFORTI
MAURIZIO
3 – CAROTTI
FILIPPO

Dato atto:
- che con lettera pervenuta al protocollo dell'Ente n. 12.575 in data 05.12.2015 la sig.ra
Sara Rizzi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
- che, con deliberazione consiliare n. 36 del 12.12.2015, il Consiglio Comunale ha
provveduto alla surroga del consigliere comunale dimissionario con il sig. Alessandro
Mangia;
Ritenuto necessario ed opportuno rettificare conseguentemente la composizione della
Commissione Elettorale Comunale al fine di assegnare il posto di componente effettivo,
originariamente spettante al consigliere dimissionario Sara Rizzi;
Richiamati a tal proposito:
- l’articolo 4-bis del DPR 20 marzo 1967 numero 223 (modificato dall’articolo 10 della
legge 270/2005) che attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale le funzioni di
Ufficiale Elettorale;
- l’articolo 12, comma 2, del DPR 223/1967: “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 (…)”;
- l’articolo 13 del DPR 223/1967 che disciplina l’elezione della suddetta commissione:
“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, ovvero 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 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”.
Valutato che, pertanto, la votazione dovrà essere volta ad assicurare la presenza della
minoranza in seno alla Commissione Elettorale Comunale; in riferimento ai componenti
effettivi;
Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (art. 49
del TUEL);
Considerato che il capo gruppo di minoranza ha espresso la volontà di sostituire il
componente effettivo dimissionario della commissione elettorale comunale con il
consigliere CAROTTI FILIPPO (componente supplente in rappresentanza della minoranza
consiliare);
Tanto richiamato e premesso, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione i
forma segreta ed alla presenza degli scrutatori sigg.ri: Magnelli e Sirosi;

Distribuite le schede per la votazione che deve avvenire nel pieno rispetto delle norme
prima accennate;
Visto il risultato della votazione:
Presenti
n. 11
Votanti
n. 10 (il Sindaco non partecipa alla votazione)
Astenuti
n. ==
Hanno ottenuto voti:
Componente effettivo
Componente supplente

Filippo Carotti
Romina Sirosi

voti 10
voti 10

Per effetto dell’avvenuta votazione come sopra riportata,
DELIBERA
- di modificare la propria precedente deliberazione n. 30/2015, nel senso che la
Commissione Elettorale Comunale risulta così composta:

COMPONENTI EFFETTIVI
1 – BERSANI
2 – MAGNELLI
3 – CAROTTI

GIUSEPPE
LEONARDO
FILIPPO
COMPONENTI SUPPLENTI

1 – BOSELLI
2 – BELFORTI
3 – SIROSI

UMBERTO
MAURIZIO
ROMINA

3- Di dare atto, infine, che la minoranza consiliare in seno alla Commissione Elettorale
Comunale è rappresentata rispettivamente:
a - fra i componenti effettivi da:
Carotti Filippo
b - fra i componenti supplenti da
Sirosi Romina

Il Sindaco dispone quindi per la notifica agli interessati della partecipazione di nomina a
componente effettivo e supplente della Commissione Elettorale Comunale.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione, espressa per alzata di mano:
CONSIGLIERI PRESENTI

N. 11

VOTI FAVOREVOLI

N. 11

ASTENUTI

N. ==

DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: SOSTITUZIONE DI
COMPONENTE EFFETTIVO - RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL
07.06.2014.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 22.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 38 del 30 12 15
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.MASSIMO AMPOLLINI

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …4 3
2016………………………………………….
Addi ……………………
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni _________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è diverrà ESECUTIVA
pubblicazione.
Addi ……………………………

decorsi

10 giorni dalla

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Marzia Antonioni
___________________________________________________________________

