
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 6 

del 29/01/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
SURROGA COMPONENTE EFFETTIVO 	DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE 

L'anno duemilatredici. addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 

SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 

MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 

LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 

BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 

STANCAR! ELISA 	 Consigliere 	 Presente 

BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 

RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 

FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 

ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 

GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: SURROGA COMPONENTE EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 31.5.2011 con la quale, a seguito 
del rinnovo del Consiglio Comunale susseguente alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 
2011, si provvide ad eleggere i componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale 
Comunale; 

DATO ATTO che,ai sensi di quanto stabilito degli articoli 12 e seguenti del DPR 20.3.67 n. 223: 

- 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; 
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; 
- 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; 
- 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; 
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; 
- il Sindaco non prende parte alla votazione; 
- con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della 
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti; 

CONSIDERATO che il Consigliere Comunale sig.ra Bigoni Ilaria,eletta con la sopracitata 
deliberazione consiliare quale componente effettivo della commissione elettorale comunale in 
rappresentanza del gruppo di maggioranza presente in consiglio, si è dimessa con decorrenza 
19.12.2012 dalla carica di Consigliere Comunale e che pertanto si rende necessario provvedere 
alla sua sostituzione nell'ambito della predetta Commissione; 

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg.ri consiglieri: Raho, Berselli, Stancari 
e distribuite le schede si procede alla votazione per la elezione del componente effettivo; 

Il risultato della votazione è il seguente: votanti n. 12 

Hanno ottenuto voti: 

Il Consigliere sig. BERSELLI ALESSANDRO 
	

n. 8 

Schede bianche 
	 n. 4 

Schede nulle 
	 n. O 

Il Presidente proclama, quindi, eletto membro effettivo in rappresentanza dei gruppi di 
maggioranza della Commissione Elettorale Comunale, in sostituzione della dimissionaria 
consigliere comunale Bigoni Ilaria: 
il consigliere comunale sig. BERSELLI ALESSANDRO nato a 	Bondeno (FE) il 

24.09.1991 

Quindi il Consiglio Comunale,visto l'esito della votazione 



DELIBERA 

1) Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione per l'elezione del componente 
effettivo della Commissione elettorale comunale, come proclamata dal Presidente; 

2) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di 
cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto di cui fa parte integrante e 
sostanziale; 

3) con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9(si comprende il 
Sindaco-Presidente) voti astenuti n. 4 (consiglieri di opposizione) la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante 
l'urgenza di provvedere. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

  

Li, 22/01/2013 

DELIBERAZIONE N' 	 DEL ,.Q.2  -0A - 23 	• 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 	2 2 FEB, 2013  
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 	 II Capo Sei 

Addì 	 L 	 PS MARCO 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

greteria 

ANTE 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 
	2 2 FEB. 2013 

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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