
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 40/2019            Seduta del 27.06.2019 

 
OGGETTO ELEZIONE DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DELLA 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 
L’anno 2019 addì 27 del mese di giugno alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.55, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 
2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 
4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia  P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  BENETELLO Roberto P  15. LONGO Nicola P 
8.  EVANGELISTA Laura G  16. GARATO Virginia P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, 
RANZATO Sara, BETTIN Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
SCHIAVO Michele, PASQUALOTTO Nicola. 
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OGGETTO:  ELEZIONE DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DELLA 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

 

Relatore: il Presidente 

 

Il Presidente relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 

ottemperare a quanto disposto dall’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, procedendo alla nomina 

dei componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale Comunale. 

L’art. 12 del DPR 223/1967 e successive modifiche e integrazioni  prevede che, nei comuni cui sono 

assegnati fino a 50 consiglieri, il numero dei componenti effettivi e supplenti sia pari a tre. 

Le modalità per l’elezione dei membri della Commissione elettorale sono disciplinate dall’art. 13 

del DPR 223/1967 che dispone che ciascun consigliere scriva nella propria scheda un solo nome, 

risultando eletti coloro che abbiano raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiori a tre 

nei comuni il cui Consiglio sia composto, come nel Comune di Cadoneghe, da meno di 50 membri. 

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Poiché nella Commissione deve essere 

rappresentata la minoranza, qualora non risulti eletto alcun consigliere di minoranza, l’ultimo 

eletto della maggioranza deve essere sostituito dal consigliere di minoranza che abbia ottenuto il 

maggior numero di voti. 

L’elezione deve essere effettuata con un’unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei 

consiglieri membri. Il Sindaco non partecipa alla votazione. 

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla nomina dei componenti supplenti. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che “Il consiglio comunale, nella 

prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli 

articoli 12 e seguenti del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 2”; 

- l’art. 12 del DPR 223/1967 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che nei 

Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di 

quelli supplenti della Commissione Elettorale Comunale sia pari a tre; 

 

RILEVATO che, in seguito all’elezione del nuovo Consiglio Comunale, occorre procedere alla 

elezione della Commissione Elettorale, nella composizione di tre consiglieri quali membri effettivi 

e, con separata votazione, di tre consiglieri quali membri supplenti; 

 

VISTO l’art. 13 del DPR 223/1967, e successive modificazioni, che dispone: 

- che per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale Comunale ciascun 

consigliere scriva nella propria scheda un nome solo e risultino eletti coloro che abbiano 

raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre nei Comuni al cui consiglio siano 

assegnati sino a 50 membri; 

- che a parità di voti risulti eletto il più anziano di età; 

- che nella Commissione sia rappresentata la minoranza e pertanto, qualora non risulti eletto alcun 

consigliere di minoranza, l’ultimo eletto della maggioranza debba essere sostituito dal 

consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; 
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- che l’elezione avvenga con un’unica votazione, a cui partecipino almeno la metà dei consiglieri 

assegnati al comune; 

- che il Sindaco non partecipi alla votazione; 

- che l’elezione dei membri supplenti avvenga nelle stesse modalità con votazione separata; 

 

CONSIDERATO che la minoranza è costituita dai Consiglieri comunali eletti in liste diverse da 

quella con la quale è stato eletto il Sindaco; 

 

VISTO il parere espresso in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 40 del 

TUEL 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 

 

- di procedere all’elezione dei tre componenti effettivi e dei tre componenti supplenti della 

Commissione Elettorale Comunale secondo le modalità sopra richiamate; 

 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

 

− in ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe  

              La Responsabile del Servizio Affari Generali  

Dott.ssa Carla Borile 

 

 

 

-  Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

 

In ordine alla regolarità contabile, si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di 

deliberazione non comporta riflessi  diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

 

Cadoneghe, Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

 Dott. Roberto Pinton 
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Ore 21.55 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del 

giorno.e illustra la suddetta proposta di deliberazione. 

 

Si dà atto che i votanti sono 15, in quanto il Sindaco non partecipa alla votazione. 

Distribuite e raccolte le schede per la votazione dei componenti effettivi, a seguito di scrutinio 

segreto, con l’assistenza degli scrutatori, si ha il seguente risultato: 

• PASQUALOTTO Nicola voti n. 3 

• RUFFATO Dina voti n. 3 

• MAIRO Roberto voti n. 5 

• BENETELLO Roberto voti n. 3 

• LONGO Nicola voti n. 1 

In base all'esito delle votazioni, il Presidente proclama eletti a componenti effettivi della 

Commissione Elettorale Comunale i consiglieri: 

• MAIRO Roberto (minoranza consiliare) 

e tra i Consiglieri che hanno conseguito parità di voto e precisamente Pasqualotto, Ruffato e 

Benetello, vengono eletti i Consiglieri più anziani di età e cioè: 

• RUFFATO Dina  (maggioranza consiliare) 

• PASQUALOTTO Nicola (maggioranza consiliare) 

Distribuite e raccolte le schede per la votazione dei componenti supplenti, a seguito di scrutinio 

segreto, con l’assistenza degli scrutatori, si ha il seguente risultato: 

• VISENTINI Michele voti n. 3 

• NANIA Enrico voti n. 4 

• RUFFATO Dina voti n. 2 

• LONGO Nicola voti n. 1 

• CAGNIN Alessandra voti n. 1 

• BENETELLO Roberto voti n. 2 

• GARATO Virginia voti n. 1 

• PASQUALOTTO Nicola voti n. 1 

In base all'esito delle votazioni, il Presidente proclama eletti a componenti supplenti della 

Commissione Elettorale Comunale i consiglieri: 
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• NANIA Enrico  (minoranza consiliare) 

• VISENTINI Michele (maggioranza consiliare) 

•  BENETELLO Roberto (maggioranza consiliare) 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti 15  

   

Voti favorevoli 15  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

TALPO Anna Luisa       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N° 874 registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15.07.2019 
 
Addì  15.07.2019                                                                             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


