COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 11/06/2019
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Il giorno 11 Giugno 2019 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
PASI NICOLA
PIRAZZOLI LORENZA
MORINI DAVID
CARAVITA MIRKO
DRAGONI MONIA
PONDI NICOLA
CARNICELLI SALVATORE
BALDINI CLAUDIO
LAGHI LARA
MINGUZZI ANDREA
PIRONI PAOLA
VENTURI CARLO SANTE
SAVIOLI MARA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -

Presenti: 13

Assenti: 0

Presiede il Sindaco Sig. PASI NICOLA
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: CARAVITA MIRKO - BALDINI CLAUDIO - SAVIOLI MARA
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni dispone che il
Consiglio Comunale, nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della Giunta
Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;
- che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della
legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione
dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;
- che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della
Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente
sostenute;
Dato atto che:
1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre
componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun
consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che
hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. nel caso in cui 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;
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi della
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Affari
Generali, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri:
CARAVITA MIRKO - BALDINI CLAUDIO - SAVIOLI MARA

e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 13 – votanti n. 12
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere Sig.a PIRONI PAOLA
N. 4
- Il Consigliere Sig. MORINI DAVID
N. 4
- Il Consigliere Sig. CARNICELLI SALVATORE N. 3
- Il Consigliere Sig. CARAVITA MIRKO
N. 1
- Schede bianche n. 0

- Schede nulle n. 0
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:
1 - PIRONI PAOLA
nata a Lugo (RA) il 31.12.1956
2 - MORINI DAVID
nato a Ravenna il 09.10.1972
3 - CARNICELLI SALVATORE
nato ad Andria (BA) il 02.03.1970
Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 13 – votanti n. 12
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere Sig.a SAVIOLI MARA
N. 4
- Il Consigliere Sig.a DRAGONI MONIA
N. 4
- Il Consigliere Sig.a LAGHI LARA
N. 4
- Schede bianche n. 0
- Schede nulle n. 0
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:
1 - SAVIOLI MARA
nata a Lugo (RA) il 16.10.1990
2 - DRAGONI MONIA
nata a Fusignano (RA) il 29.09.1969
3 - LAGHI LARA
nata a Fusignano (RA) il 12.05.1971
Quindi il Consiglio
D E LI B E RA
Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.
Inoltre, in relazione all’urgenza, con 13 voti favorevoli resi in forma palese, presenti n. 13
Consiglieri,
D E LI B E RA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente

Il SEGRETARIO

PASI NICOLA

MORDENTI MARCO

