COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.25 del 06/10/2020
OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER IL
QUINQUENNIO 2020-2025
L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di ottobre alle ore 21:15 nella sala delle adunanze consiliari,
adeguatamente predisposta nel rispetto delle distanze Covid -19, convocato dal Sindaco mediante avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di
PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

BOLLA Marco

Consigliere

X

RINALDI Sergio

Consigliere

X

VEGLIO FRANCESCA

Consigliere

X

ARIONE MARCO

Consigliere

X

TARICCO Cristina

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

GIACOSA ALBERTO

Consigliere

X

PROGLIO SERENA

Consigliere

X

CANE CARLO

Consigliere

X

VOLPIANO BRUNA

Consigliere

X

PITTATORE Roberto

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

13
0

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, visto che tutti i
consiglieri comunali presenti sono dotati di dispositivi individuali di sicurezza, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
-

in relazione al combinato disposto dell’art. 12 del D.P.R. n. 223/1967 e s.m.i. (Testo unico
delle leggi per la disciplina dell’elettorale attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali), e dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, il Consiglio Comunale, nella
prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale;

-

la Commissione elettorale comunale, nel nostro Comune, è composta dal Sindaco che la
presiede e da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti;

-

per la nomina deve essere osservata la procedura prevista dall’art. 13 del DRP n. 223/1967:
“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.”

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica e amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Nominati scrutatori i Consiglieri comunali Volpiano Bruna e Veglio Francesca, distribuite le
schede, si procede quindi alle due separate votazioni per scheda segreta, il cui scrutinio ha prodotto
il seguente risultato:
-

1^ Votazione
Presenti
n. 13

Votanti

n. 13

Per la nomina dei componenti effettivi della Commissione elettorale hanno riportato voti :
Nome ARIONE Marco

n. 3

Nome VEGLIO Francesca

n. 3

Nome MAZZEO Salvatore n. 4

-

Schede NULLE

n. 3

2^ Votazione
Presenti
n. 13

Votanti

n. 13

Per la nomina dei componenti supplenti della Commissione elettorale hanno riportato voti :
Nome GIACOSA Alberto

n. 6

Nome ALLARIO Daniele

n. 3

Nome PITTATORE Roberto

n. 4
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IL SINDACO,
preso atto dell’esito della votazione, dichiara che la Commissione elettorale comunale è eletta e
formata dal Sindaco che la presiede, e dai seguenti Consiglieri:
COMPONENTI EFFETTIVI
ARIONE Marco:

Consigliere di maggioranza

VEGLIO Francesca: Consigliere di maggioranza
MAZZEO Salvatore Consigliere di minoranza
COMPONENTI SUPPLENTI
GIACOSA Alberto: Consigliere di maggioranza
ALLARIO Daniele: Consigliere di maggioranza
PITTATORE Roberto: Consigliere di minoranza
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
06/10/2020

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 14/10/2020 al 29/10/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 14/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[

] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 14/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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