COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 45 del 27/06/2019
OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Bollani Davide, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Ghizzi Pier
Claudio, Massara Rosario Alberto..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 8 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 45 del 27/06/2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Visti:







l’articolo 41, comma 2, del d.lgs. 267/2000 che prevede che il consiglio comunale, nella prima
seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223;
l’art. 12 del DPR 223/1967 che dispone che il Consiglio comunale, nella prima seduta,
successiva all'elezione del sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la
Commissione elettorale comunale, che rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta
dal nuovo Consiglio ed è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei
comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri;
l’art. 13 del citato DPR ai sensi del quale 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, mentre 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;

Il Presidente invita i gruppi ad avanzare le proposte di candidatura per la elezione di componenti
effettivi.
Distribuite le schede per le due distinte votazioni nel rispetto delle norme prima accennate, il
Presidente indice la votazione a scrutinio segreto per la elezione dei componenti effettivi.
L’esito della votazione come accertato dal Presidente e dagli scrutatori sigg.ri
MANCINI, BASTIANINI è il seguente:

FACCHINI,

Consiglieri presenti n° 16, consiglieri votanti n° 16
Consigliere Scirpoli Pasqualino
Consigliere Licon Andrea
Consigliere Bindini Andrea

voti 5
voti 6
voti 4

componente effettivo per la maggioranza
componente effettivo per la maggioranza
componente effettivo per la minoranza

Successivamente il Presidente invita i gruppi ad avanzare le proposte di candidatura per la elezione
dei membri supplenti.
Il Presidente indice la seconda votazione a scrutinio segreto.
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L’esito della votazione come accertato dal Presidente e dagli scrutatori sigg.ri FACCHINI,
MANCINI, BASTIANINI è il seguente:è il seguente:
Consiglieri presenti n° 16, consiglieri votanti n° 16
Consigliere Bonora Guido
Consigliere Dorini Moreno
Consigliere Luppi Mario

voti 5 componente supplente per la maggioranza
voti 5 componente supplente per la maggioranza
voti 5 componente supplente per la minoranza

Con il risultato delle votazioni che precedono
DELIBERA
La Commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
Sindaco: Presidente
Consigliere Scirpoli Pasqualino
Consigliere Licon Andrea
Consigliere Bindini Andrea

componente effettivo per la maggioranza
componente effettivo per la maggioranza
componente effettivo per la minoranza

Consigliere Bonora Guido
Consigliere Dorino Moreno
Consigliere Luppi Mario

componente supplente per la maggioranza
componente supplente per la maggioranza
componente supplente per la minoranza

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio di ragioneria;
Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “L'art.41, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 prevede
che il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegga tra i propri componenti la Commissione
Elettorale Comunale. L'art.12 del D.P.R. 223 del 1967 dispone che nella prima seduta successiva
all'elezione del sindaco e della Giunta, elegga nel proprio seno la Commissione Elettorale, che rimane
in carica sino a quella eletta dal nuovo Consiglio, composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e
tre componenti supplenti del Comune, al cui Consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri. Passo la
parola al capogruppo del PD, Andreetti, per le indicazioni dei consiglieri”.
ANDREETTI: “Noi, come maggioranza, per quanto riguarda o due componenti effettivi
proponiamo Scirpoli Pasqualino e Licon Andrea”.
BUOLI: “Noi proponiamo Andrea Bindini”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Procediamo alla votazione. Chiamo come scrutatori
MANCINI, BASTIANINI E FACCHINI”.
Il Consiglio procede alla votazione, a scrutinio segreto, per l'elezione dei membri effettivi della
Commissione Elettorale Comunale .
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Sono stati eletti, come membri effettivi, i conss.
Scirpoli (6 voti), Licon (6 voti) e Bindini (4 voti). Passiamo ora alla votazione dei membri supplenti.
Prego, consigliere Andreetti”.
ANDREETTI: “Come membri supplenti noi proponiamo Bonora Guido e Dorini Moreno”.
BUOLI: “Noi proponiamo Mario Luppi”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Passiamo alla votazione. Gli scrutatori sono
FACCHINI, MANCINI, BASTIANINI.
Il Consiglio procede alla votazione, a scrutinio segreto, per l'elezione dei membri supplenti della
Commissione Elettorale Comunale
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Vengono eletti come membri supplenti, , con 5 voti
ciascuno, i consiglieri Bonora (Porto Futura), Dorini (PD) e Luppi (Lega)”.
E SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione;
Di dichiarare eletti i seguenti componenti della Commissione Elettorale Comunale, come risulta dal
verbale sopra riportato:
Sindaco: Presidente
Consigliere Scirpoli Pasqualino
Consigliere Licon Andrea
Consigliere Bindini Andrea

componente effettivo per la maggioranza
componente effettivo per la maggioranza
componente effettivo per la minoranza

Consigliere Bonora Guido
Consigliere Dorino Moreno
Consigliere Luppi Mario

componente supplente per la maggioranza
componente supplente per la maggioranza
componente supplente per la minoranza

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
DEMOGRAFICI - URP - ELETTORALE

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 19/06/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 19/06/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 45 del 27/06/2019

Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 19/07/2019 e sino al 03/08/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 19/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 45 del 27/06/2019

Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 19/07/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
30/07/2019

Porto Mantovano li, 31/07/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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