
 

 

 

 

 

 
 
 

C O P I A  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  4   DEL  29-02-2016 

 
Oggetto: SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ELETTORALE . 
   
   
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di febbraio alle ore 21:18, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n.   8 e assenti n.   3: 
 
 
MURRAS ALEANDRO P NOCENTINI MANUELA P 
CAGNACCI BARBARA P MINELLI LETIZIA P 
GRATELLI GINO P VIZZAIDI ANGELO A 
MERLO TIZIANO P CORSINOVI TIBERIO A 
TANTURLI STEFANO A CUORETTI TOMMASO P 
PALCHETTI DANIELE P   
   

Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
TACCONI LUIGI A 
   

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la 
partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO. 
 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Consigliere Giudici ha dato le proprie dimissioni dal Consiglio. Va fatta la sostituzione anche in 
Commissione Elettorale. 
Votazione segreta 
Viene fatta la designazione di Barbara Cagnacci da parte del gruppo di maggioranza. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09-06-2014 si 
procedeva alla nomina della Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell’art. 12 e seguenti del 
DPR 223/1967 e risultavano eletti : 

membri effettivi  i consiglieri: Stefano Tanturli, Oliviero Giudici, Tiberio Corsinovi; 
membri supplenti i consiglieri: Letizia Minelli, Tiziano Merlo, Tommaso Cuoretti in 
qualità di componenti supplenti; 
 

VISTA la Legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione  e per la 
semplificazione di procedimenti amministrativi  _ Legge di semplificazione 1999”  con la quale 
sono state apportate delle  modifiche al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del T.U. delle 
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; 
 
VISTA  la legge 21 dicembre 2005, n. 270 concernente “modifiche alle norme per l’elezione della  
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” ha  apportato modifiche sia al sistema di 
elezione delle due assemblee parlamentari, sia in materia di elettorato attivo e tenuta e revisione 
delle liste elettorali; 
 
CONSIDERATO che la legge 244 approvata il 24.12.2007 ha trasferito tutte le funzioni proprie 
della Commissione elettorale comunale relativamente alla tenuta e revisione delle liste elettorali 
previste dal T.U. 223/1967 al Responsabile dell’ufficio elettorale comunale, e mantiene le 
competenze della Commissione elettorale comunale limitatamente all’aggiornamento dell’Albo e 
alla nomina degli scrutatori; 
 
TENUTO CONTO che l’ulteriore novità introdotta alla suddetta legge n. 244/2007 è la gratuità 
dell’ufficio con l’abolizione del gettone di presenza per la presenza alle sedute da parte dei suoi 
componenti che svolgeranno l’ufficio gratuitamente; 

 
ATTESO CHE: 

- ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R 20.3.67 N.223 l’elezione avviene in seno al 
Consiglio Comunale; 

- l’elezione deve essere effettuata con distinte votazioni per i componenti effettivi e quelli 
supplenti, con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati e che il Sindaco è 
presidente di diritto della Commissione in parola per cui non può prendere parte alla 
votazione (art. 13, comma 3, del cit. D.P.R. n. 223/1967); 

- la Presidenza della predetta Commissione in caso di assenza o impedimento del Sindaco è da 
attribuirsi a chi ha titolo per sostituirlo a tutti gli effetti di legge (art. 14 D.P.R. 223/67); 

- sia per l’elezione dei componenti effettivi sia per l’elezione di quelli supplenti, ciascun 
Consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro 
che hanno raccolto il maggior numero di voti (art. 13 del DPR 223/67); 
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- l’ulteriore regola secondo la quale è necessario ottenere comunque almeno  tre voti per 
essere eletti membri di tale Commissione debba valere come esplicitamente prevede l’art. 13 
del citato D.P.R. n. 223 del 1967 per i Comuni il cui Consiglio è composto da 20 membri, 
così che per il Comune di Londa, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti, purchè non inferiore a tre; 

- nella Commissione deve essere obbligatoriamente rappresentata la minoranza, prevedendosi 
a tal fine che, 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 (art. 13, 
comma 2, del DPR 223/67); 

- la durata in carica della Commissione elettorale è strettamente legata alla durata del 
Consiglio Comunale (art.12 , comma 1, del DPR 223/67); 

- L’art. 15 del DPR 223/1967 prevede: la decadenza dei singoli componenti nel caso di 
mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive; la decadenza 
dell’intera Commissione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, i componenti effettivi e 
supplenti si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni; 

- L’art. 14 comma 3 dispone che per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto 
l’intervento della maggioranza dei componenti;  

 
DATO ATTO che il Sig. Oliviero Giudici con nota pervenuta in data 31.07.2015, prot. N. 5745, ha 
rassegnato le dimissioni da consigliere comunale; 
  
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla sostituzione del componente effettivo Sig. Oliviero 
Giudici in seno alla predetta Commissione elettorale; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e non rilevanza contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lvo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente atto; 
 
Tanto richiamato e premesso, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma 
segreta: 
 

Elezione di un componente effettivo della Commissione 
 
Designati i tre Consiglieri scrutatori: Cuoretti Tommaso, Merlo Tiziano, Daniele Palchetti 
 
Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura degli scrutatori, il risultato 
dell’elezione è il seguente: 
 
presenti 8  (il Sindaco non può partecipare alla votazione), votanti 7, astenuti 0 
 
- CAGNACCI BARBARA  voti  5; 
(Schede bianche 2 , schede nulle 0); 
 
 
Conclusa la votazione, il Sindaco proclama l’elezione del componente effettivo della Commissione 
Elettorale Comunale: 
 
- CAGNACCI BARBARA 
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DA’  ATTO 
 
che ha seguito della votazione la Commissione Elettorale risulta così composta: 
 
Componenti effettivi: TANTURLI STEFANO, CAGNACCI BARBARA , CORSINOVI TIBERIO 
 
Componenti supplenti: MINELLI LETIZIA, MERLO TIZIANO, CUORETTI TOMMASO  
 
 
 
 
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli, 8 
voti contrari 0 e 0 consiglieri astenuti: 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta 
di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 
 
SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ELETTORALE. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato 
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Londa, li 08-01-16 Il Responsabile del Servizio 
 f.to MARRETTI LORI 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art.49, primo comma, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE  in quanto il 
provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio comunale e/o sul patrimonio 
dell’Ente.  
 
 
 
 
Londa, li 08-01-16 Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
     Il Presidente                                                     Il Vice Segretario Comunale 
f.to MURRAS ALEANDRO                                 f.to DOTT. FONTANI MORENO  
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
dal giorno 02-03-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 92 del registro delle pubblicazioni). 
 
Londa, li 02-03-2016 
         

Il Vice Segretario Comunale 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO  

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Londa, li 02-03-2016 
      
        

Il Vice Segretario Comunale 
DOTT. FONTANI MORENO 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________ ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni. 
 
Londa, li                           
 

Il Vice Segretario Comunale 
f.to DOTT. FONTANI MORENO  

 
 


