Comune di Villanova Canavese
- Città Metropolitana di Torino -

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 14
del 05/06/2019
==============================================================================================

OGGETTO: ELEZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ( art. 41 D.LGS.
267/2000)
==============================================================================================
Nell’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di giugno alle ore ventuno e minuti otto nella sala delle
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale di Villanova Canavese, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FERRERO Roberto
CHIARA Laura
CUBERLI Luigi
ALBRY Riccardo
AZEGLIO Guido
CABODI Marita
CANDUSSO Fabrizio
CHIADO' Alessandro
GIANOTTI COIRAS Elena
MACARIO CRUSSI Elena
RICHIARDI Giuseppe

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, LAPAGLIA Dott.M.Margherita, il quale provvede alla redazione del
presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 05/06/2019
OGGETTO: ELEZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ( art. 41 D.LGS.
267/2000)

Premesso:
l'art. 10 punto 2) della legge 21.12.2005, n. 270 ha reintrodotto la Commissione elettorale comunale nei Comuni
con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti;
l’art. 3-Quinquies della Legge 27 gennaio 2006, n. 22, di conversione del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 ha
modificato l’art. 12, 2^ comma, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967
n. 223 e successive modificazioni rideterminando in tre i componenti della stessa”;
Dato atto che il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ha
ritenuto che la nomina della Commissione elettorale comunale sia di competenza di questo consesso,
essendo la materia disciplinata da legge speciale e quindi derogatoria dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, le funzioni della commissione
elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale
comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni, che l’incarico di componente della
commissione elettorale comunale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e che
inoltre in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6
della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale
comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale
Dato atto che la Commissione elettorale Comunale è composta dal Sindaco e da tre Consiglieri effettivi e tre
supplenti;
Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20.03.1967, n. 223, nella
Commissione deve essere rappresentata la minoranza e che, alla votazione per la nomina non partecipa in
Sindaco perché Presidente di diritto della Commissione stessa;
Considerato che nel caso in specie la normativa sulla rappresentanza della minoranza non trova applicazione
alcuna in quanto alle elezioni del 26 maggio u.s. si è candidata una sola lista risultata poi eletta.
Dato atto che la nomina di cui trattasi viene effettuata a mezzo schede segrete, che ogni consigliere potrà
votare un solo nominativo, e che risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti purché
non inferiore a 3,
Ritenuto che la disposizione sopra indicata, contenuta nell’art. 13 , 1° comma del d.P.R. 223/1967 relativa al
quorum di voti “ cioè un numero di voti non inferiore a tre” deve considerarsi non più operante poiché la
disposizione relativa risulta implicitamente abrogata dalla Legge 56/2014.
Pertanto verranno eletti i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti
Acquisto il parere ai sensi dell’art. 49, comma 1° del d. lgs n. 267/2000, in ordine alla mera regolarità tecnica; in
quanto l’atto deliberativo non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Nominati scrutatori i Sigg.ri:

…Richiardi, Albry, Chiado’
Distribuite le schede a n. 10 consiglieri su n. 10 presenti, escluso il Sindaco;
Dalla eseguita votazione per la nomina dei componenti effettivi si ha il seguente risultato:
•

Consigliere Candusso ( più anziano) ha riportato voti n. 2.

•

Consigliere

Azeglio

•

Consigliere

Chiara ( più anziana) ha riportato voti n. 2

•

Consigliere Macario

•

Consigliere Richiardi

ha riportato voti n. 3

ha riportato voti n° 2
ha riportato voti n. 1

•
Ripetuta con lo stesso sistema la votazione per la nomina dei componenti supplenti, si ha il seguente risultato:
•

Consigliere Richiardi

ha riportato voti n. 6.

•

Consigliere Macario

•

Consigliere Albry ha riportato voti n. 1

•

Consigliere Cabodi ( più anziano) ha riportato voti n:° 1

ha riportato voti n. 2.

•
I L

C O N S I G L I O C O M U N A L E

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate, accertate e proclamate dal Presidente;
Dato atto che il Responsabile del servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole sotto il profilo della
Regolarità tecnica
Con la seguente votazione:
Consiglieri Presenti n. 11
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10
Astenuti n. 1 ( Ferrero)
Contrari n. =
D E L I B E R A
Di nominare la Commissione elettorale comunale, come di seguito composta:
1)
-

2)

Componenti effettivi, oltre il Sindaco presidente di diritto:
Candusso
Azeglio
Chiara
.

Componenti supplenti, oltre il Sindaco presidente di diritto:

-

Richiardi

-

Macario

-

Cabodi

Dare atto che non risulta rappresentata la minoranza in quanto alla tornata elettorale del 26 maggio u.s. si è
presentata un’unica lista risultata eletta.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
Firmato digitalmente
FERRERO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LAPAGLIA Dott.M.Margherita

