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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42  del 11/06/2014

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L’anno duemilaquattordici questo giorno di   mercoledì  undici  del mese di  giugno alle ore 

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO X  10 BUSSOLARI LAURA X  

2 RUSSO ERNESTO X  11 BEGHELLI ILARIA X  

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 DALL'OMO DAVIDE X  13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO  X

6 FOLLARI MARIO X  15 NOBILE DOMENICO X  

7 MARTIGNONI ELISABETTA X  16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 BADIALI MATTEO X  

9 FAVARON FULVIO X  

Assume la presidenza la Sig.ra Elisabetta Martignoni, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Luca Nicotri, Norma Bai e Laura Bussolari.

Partecipa in funzione di Segretario Generale la dr.ssa Daniela Olivi la quale provvede alla reda-

zione del presente verbale. 

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 16 componenti. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: LANDUCCI MARCO, BUCCELLI GIUSEPPE, DAL SILLARO ANDREA, DEGLI ESPO-

STI GIULIA, COLAPAOLI FIAMMETTA.

 



OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio comunale passa la parola al Segretario generale Dr.ssa  Daniela Oli-
vi che illustra brevemente le procedure di voto contenute nella proposta in oggetto:

<<Premesso che con la propria precedente Deliberazione n.37 del 11.06.2014 si è provveduto 
alla convalida degli eletti a seguito delle elezioni amministrative  per il rinnovo del Consiglio 
Comunale e l'elezione diretta del Sindaco, tenutesi nella giornata del 25 maggio 2014;  
Richiamato l' articolo 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 recante “Approvazione del testo uni-
co delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali”, il quale dispone che  “ Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla  
elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elet-
torale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'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 com-
ponenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni”;
Dato atto  che a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale è necessario procede-
re ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 223/67 sopra richiamato, nel testo vigente, all’elezione della 
Commissione Elettorale comunale composta dal Sindaco, da tre membri effettivi e da tre mem-
bri supplenti;
Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 223/67 che stabilisce le modalità di elezione della Commissione 
Elettorale Comunale, in particolare:
a) l’elezione dei membri effettivi e dei membri supplenti deve avvenire con due votazioni uni-

che –per i due casi- e separate, mediante l’utilizzo di schede segrete;
b) è richiesto l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; 
c)il Sindaco non prende parte alla votazione;
d) ciascun Consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e vengono proclamati 

eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
e) nella Commissione Elettorale comunale deve essere rappresentata anche la minoranza;
f) nel caso in cui non risulti eletto nessun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a 

fare parte della Commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il Consi-
gliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

g) a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
Dato atto che il Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento per il funziona-
mento del Consiglio Comunale, ha individuato fra i Consiglieri n. 3 scrutatori, i cui nomi sono  
riportati nel fronte del presente atto e la cui presenza ed assistenza risultano obbligatorie in 
caso di votazioni segrete;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per 
materia e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i di seguito riportato;

Dato atto che sono presenti n.  16 Consiglieri e che il Sindaco non partecipa alla votazione;

Dato atto che dalle votazioni espresse per schede segrete hanno riportato voti i seguenti Consi-
glieri:
Presenti n. 16  Votanti n. 15

Elezione dei componenti effettivi:
1.    Lorenzini            voti  5 (maggioranza)

Il Segretario generale        Il Presidente
   Dr.ssa Daniela Olivi Elisabetta Martignoni
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2.    Beghelli             voti  5  (maggioranza)
3.    Gamberini          voti  5   (minoranza)

Elezione dei componenti supplenti:
1.  Dall'Omo               voti   5 
2.  Bussolari               voti   4
3.  Nicotri                  voti   5
4.  Favaron                 voti  1

DELIBERA

1.Di prendere atto che la Commissione Elettorale comunale è presieduta dal Sindaco ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 14 del Testo Unico D.P.R. 20.03.1967, n. 223.

2. Di proclamare eletti in qualità di componenti effettivi della Commissione Elettorale comuna-
le i Consiglieri:

                            Lorenzini
                          Beghelli
                          Gamberini
 

dando atto che la minoranza è rappresentata dal Consigliere Gamberini
 
3. Di proclamare eletti in qualità di componenti supplenti della Commissione Elettorale Comu-
nale  i Consiglieri:

                Dall'Omo
                           Bussolari
                           Nicotri

dando atto che la minoranza è rappresentata dal Consigliere Nicotri

4.  Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. e s.m.i>> 

Successivamente il Presidente mette ai voti in forma palese la proposta di immediata eseguibi-
lità.
L’esito della votazione è il seguente:

Presenti e Votanti  n.16  Consiglieri;
con n. 16  voti favorevoli 

LA PROPOSTA E’APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000.

 

Il Segretario generale        Il Presidente
   Dr.ssa Daniela Olivi Elisabetta Martignoni



Il Responsabile Area1 - Affari Generali ed Istituzionali

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 05/06/2014   Il Responsabile

F.to Nicoletta Marcolin  

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di 
non rilevanza contabile.

ZOLA PREDOSA, 05/06/2014   Il Responsabile

F.to Manuela Santi  

(sottoscrizione digitale)

Il Segretario generale        Il Presidente
   Dr.ssa Daniela Olivi Elisabetta Martignoni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE

  F.to Elisabetta Martignoni F.to Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 18.06.2014 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La registrazione del presente verbale è acquisita al protocollo generale n.14285 del 12.06.2014 

ZOLA PREDOSA,  12.06.2014  
 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to  Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile.

Divenuta esecutiva il 28.06.2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA, 28.06.2014     

 IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo

ZOLA PREDOSA, 17/06/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Olivi

Il Segretario generale        Il Presidente
   Dr.ssa Daniela Olivi Elisabetta Martignoni
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