C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta
REG. N. 13

Oggetto:
COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Il giorno dodici del mese di giugno duemilaquattordici nella solita sala delle
adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BERTI ROBERTO
P
BUSIN ALBERTO
P
CAMPO MARIA GIULIA
P
BORGO FRANCESCA
P
BORTOLATTO MICHELA
P
BRAZZALE FLAVIO PALMINO P
GOZZER LUIGI
P
CAPPOZZO GIUSEPPE
P

ZAVAGNIN ADALBERTO
DAL PONTE MONICA
LANARO ALESSANDRA
BALASSO ANTONIO
LAZZARETTO GIOVANNI
POZZER GIUSEPPE
CAROLLO SILVIA

P
P
P
P
P
P
P

Presenti n. 15 assenti n. 0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

la Legge 21 dicembre 2005 n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica", all'articolo 10), nel sostituire l'articolo 4-bis del
D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 in materia di elettorato attivo e tenuta e revisione delle liste
elettorali, prevedeva che nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, entro 30
giorni dall'entrata in vigore della nuova legge e cioè entro il 30 gennaio 2006, doveva essere
costituita la Commissione Elettorale Comunale;
lo stesso surrichiamato articolo 10), al comma 2, modificava la composizione della
Commissione Elettorale stabilendo che la stessa doveva essere composta dal Sindaco e da
quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio Comunale erano
assegnati fino a 50 Consiglieri;

VISTA la Circolare Prefettizia n. 4/5 del 27/01/2006 in cui invece si specifica che i membri
sono n. 3 effettivi e n. 3 supplenti, Circolare prot. n. 1552/06;
RICHIAMATI gli articoli 12 e 13 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, "Testo Unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", i quali
stabiliscono che:
• la Commissione Elettorale rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo
Consiglio Comunale;
• 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 in 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;
UDITE le seguenti designazioni da parte dei Capigruppo, Brazzale per la maggioranza,
Lazzaretto per la minoranza:
membri effettivi
Cappozzo Giuseppe Maggioranza
Borgo Francesca
Maggioranza
Lanaro Alessandra Minoranza

membri supplenti
Gozzer Luigi
Bortolatto Michela
Balasso Antonio

Maggioranza
Maggioranza
Minoranza

Tutti concordando sulle designazioni, si procede a scrutinio palese per alzata di mano.

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Elettorale e di
legittimità del Segretario Comunale;
Non partecipa alle votazioni il Sindaco;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per i membri effettivi;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per i membri supplenti;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi per alzata di mano, per l’immediata esecutività;
Per quanto sopra esposto ed in virtù delle sopra riportate votazioni;

DELIBERA
1.

di nominare membri effettivi della Commissione Elettorale comunale i signori:

Sig. Cappozzo Giuseppe
Sig. Borgo Francesca
Sig. Lanaro Alessandra
2.

- Maggioranza
- Maggioranza
- Minoranza

di nominare membri supplenti della Commissione Elettorale comunale i signori:

Sig. Gozzer Luigi
Sig. Bortolatto Michela
Sig. Balasso Antonio

- Maggioranza
- Maggioranza
- Minoranza

dando atto che il Sindaco è Presidente della stessa a norma di legge.
3. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni attività pertinente al
presente atto;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

==============================================================================================
UFFICIO RAGIONERIA
VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di
spesa
VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

UFFICIO Elettorale
VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità
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IL SEGRETARIO GENERALE

/

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa
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