C O M U N E DI A N O I A

N. 21 del 10 ottobre 2020

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Nomina della commissione elettorale comunale.

L’anno duemila venti addì 10 del mese di ottobre alle ore 16:27 convocato in seduta ordinaria, come da avvisi
scritti in data 2 ottobre 2020, prot. n° 4239 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua
dichiarazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, nel Comune di Anoia in piazza Nassiriya, si
è riunito sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Alessandro Demarzo il Consiglio Comunale in [ X ] PRIMA [ ] SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE

1

DEMARZO Alessandro

Si

2

MARAFIOTI Giuseppe

Si

3

CERUSO Daniele

Si

4

AUDDINO Salvatore

Si

5

BONO Giuseppe

Si

6

SORRENTI Mariantonella

Si

7

BONACINA Giuseppe

Si

8

MACRI’ Francesco

Si

9

SCIOTTO Angelo

Si

10

BRUZZESE Delia

Si

11

CERAVOLO Antonio

Si

Presenti:

Assenti:

11

=====

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Impusino;

IL SINDACO – PRESIDENTE
Constatata la permanenza del numero legale, pone all’attenzione del Consiglio il 4° e ultimo punto
posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 12 e 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 recante “Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, che
testualmente dispongono:
Art. 12 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art.
12, commi 1° e 2°) - 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.
Art. 13 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°) - 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.
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;
A tal punto vengono invitati dal Presidente a fare da scrutatori il Consigliere Francesco Macrì,
per la maggioranza, e il Consigliere Ceravolo Antonio per la minoranza;
Distribuite le schede per la votazione e quindi ritiratele;
Il Sig. Presidente, assistito dagli scrutatori, ha proclamato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 11, consiglieri votanti n. 10, essendosi astenuto dalla votazione il sig.
Sindaco;

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
Consigliere Francesco Macrì 4 voti – Consigliere Ceruso Daniele 3 voti – Consigliere
Sciotto Angelo 3 voti;

Successivamente si procede alla votazione per la nomina dei componenti supplenti;
pertanto distribuite le schede da parte dei 2 scrutatori e ritiratele, il Sindaco – Presidente
assistito dagli scrutatori, ha proclamato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 11, consiglieri votanti n. 10, essendosi astenuto dalla votazione il sig.
Sindaco;
B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
Consigliere Bonacina Giuseppe 4 voti – Consigliere Bono Giuseppe 3 voti – Consigliere
Ceravolo Antonio 3 voti.
Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale
DELIBERA
1. di nominare la commissione elettorale nelle persone dei signori consiglieri:
A) COMPONENTI EFFETTIVI

B) COMPONENTI SUPPLENTI

(da elencare in corrispondenza del risultato (da elencare in corrispondenza del risultato
della votazione)
della votazione)
Sindaco: Presidente

Consigliere Bonacina Giuseppe

Consigliere Macrì Francesco

Consigliere Bono Giuseppe

Consigliere Ceruso Daniele

Consigliere Ceravolo Antonio

Consigliere Sciotto Angelo

============

2. Di dare atto che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:
A) fra i componenti effettivi da:
Consigliere Sciotto Angelo

B) fra i componenti supplenti da:
Consigliere Ceravolo Antonio

Infine, in relazione all’urgenza, con successiva votazione favorevole resa all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE

DI

ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Nomina Commissione Elettorale Comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART . 49 DEL D .LGS. N. 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole

Anoia, lì 10 ottobre 2020

Letto, confennato e sottoscritto

O COMUNALE

IL SINDACO - PRESIDENTE
Alessandro Demarzo

D

~~~

. C~meJo Impusino

<Arwd 7~>~·

Si attesta che: La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000: [X] SI

[ ] NO;

Addì 21 ottobre 2020

IL FUNZIONARIO

RE~ABILE

1!d~

~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ali ' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 21.10.2020 al _ _ _ _ __

OMUNALE

Addì 21.10.2020
Dott

arml lo Irpusino

c1r1n.t ~

Y"/
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii .

Addì _ _ _ _ __

O COMUNALE
Dott. ar;:~lo f:ipusino
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6',{

X ORIGINALE della Deliberazione

[ ] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all'originale, per uso amministrativo
Data 21 ottobre 2020

Il funzionario responsabile
Osvaldo Priolo

