DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 7 DEL 18/10/2021
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

PATRONCINI DANIELA Presente

ZANELLA MAURO

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

LAMBERTINI
FRANCESCA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

MANFERDINI
FRANCESCO

Presente
GUIDETTI OLAO

Presente

GARDENGHI
UMBERTO

Presente

DE MICHELE AGNESE Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30/12/2005 n. 303 –
S.O. n. 213, in vigore dal 31.12.2005, ha modificato l’art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,
istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione
Elettorale Comunale;
- che l’art. 4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la
tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come
sostituito dall’art. 10 sopracitato, testualmente recita:
“Articolo 4-bis
1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le
norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l’ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli
12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale
comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale
o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale
deve essere approvata dal prefetto.”
che il comma 2 dell’art. 41 del D.lgs 267/2000. prescrive che il Consiglio Comunale,nella prima
seduta,elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12
e seguenti del DPR 20.3.67 n. 223;
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,
ciascuno consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati
eletti coloro che hanno avuto il maggiore numero di voti, purchè 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 di 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, espresso ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg.ri consiglieri: Patroncini Daniela, Lambertini
Francesca, Gozzi Tania
e distribuite le schede si procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;

Il risultato della votazione è il seguente: votanti n. 13
Hanno ottenuto voti:
Il Consigliere Sig.

DE MICHELE AGNESE

N. 4

Il Consigliere Sig.

ROMANI PAOLA

N. 4

Il Consigliere Sig.

ALTIERI FABIO

N. 5

Schede bianche n. 0
Schede nulle
n. 0
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:
1

ROMANI PAOLA

2

ALTIERI FABIO

3

DE MICHELE AGNESE

nata a

Migliarino

il

15.12.1964 maggioranza

nato a

Bondeno

il

12.04.1980 maggioranza

nata a

TrentolaDucenta

il

06.02.1970 minoranza

Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:
Il risultato della votazione è il seguente: votanti n. 13
Hanno ottenuto voti:
Il Consigliere Sig.

LAMBERTINI FRANCESCA

N.

5

Il Consigliere Sig.

GUIDETTI OLAO

N.

4

Il Consigliere Sig.

PATRONCINI DANIELA

N.

4

Schede bianche n. 0
Schede nulle n.
0
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:
1

LAMBERTINI FRANCESCA

2

PATRONCINI DANIELA

3

GUIDETTI OLAO

Nata a

Ferrara

il

26.12.1970

maggioranza

nata a

Ferrara

il

17.07.1975

maggioranza

nato a

Ferrara

il

21.05.1969

minoranza

Quindi il Consiglio
D E L I B E R A
Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.
Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to Dr. MECCA VIRGILIO

