
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 36 del 05-10-2020
 

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. NOMINA.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 21:20 nella sala consiliare posta
nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE
in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE TORRE ROBERTO X
SINDACO CORDIO DINO X
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
VICEPRESIDENTE PIERACCINI GIANPAOLO X
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA X

  13 0
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



Il Presidente del Consiglio comunale illustra il punto, precisando le modalità di espressione del voto.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che:
- l’art. 10 della legge 21/12/2005, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 20/12/2005 n. 303 – S.O. n. 213, in vigore
dal 31/12/2005, ha modificato l’art. 4-bis del D.P.R. 20/03/1967, n. 223, istituendo anche nei Comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale;
- 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. 20/03/1967, n. 223, come sostituito dall’art. 10 sopraccitato,
testualmente recita:
- art. 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 artt. 12, 13, 14 e 15 del
presente testo unico.
3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale 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.”
ATTESO pertanto che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come
modificato dal secondo comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005 e successivamente dalla legge n.
22/2006 di conversione del Decreto Legge n. 1/2006, dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da tre
componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla elezione della Commissione Elettorale Comunale, attenendosi,
all’atto della votazione dei membri della commissione, alle seguenti disposizioni del D.P.R. n. 223/1967
“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali”, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della legge n. 340/2000 e non modificato dalla
legge n. 270/2005 che recita:
“Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive
sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di
voti purchè non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o
inferiori a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. 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 di 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.”
ATTESO che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 270/2005, si rende pertanto necessario procedere
alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie
funzioni di Ufficiale elettorale al Segretario Comunale o ad un funzionario del comune;
VISTI:
- la legge n. 270/2005, art. 10;
- la legge n. 22/2006;
- il D.P.R. 223/1967, artt. 4 bis, 12 e 13;
ATTESO che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R.
223/1967, art.12, comma 1, così come modificato dalla legge n. 270/2005;
 
Distribuite le schede per la votazione nel rispetto delle norme precedentemente accennate;
 
RIBADITO che in osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 223/1967 “Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come sostituito



dall’art. 26, comma 4 della legge n. 340/2000 e non modificato dalla nuova legge n. 270/2005, il Sindaco non
prende parte alla votazione.
 
Esperita la votazione per scheda segreta, per l’elezione dei componenti effettivi il cui risultato accertato con
l’assistenza degli scrutatori, è il seguente:
 
- Consiglieri presenti 13. votanti n.12 (Il Sindaco non ha partecipato alla votazione)
- ODILLI ANTONELLA         VOTI N. 4  
- DI STASIO ANDREA          VOTI N. 4  
- INCERPI GRAZIANO          VOTI N. 4  
- n. schede bianche                 n.//
- n. schede nulle                     n. //
 
Successivamente, esperita la votazione per scheda segreta, per l’elezione dei componenti supplenti il cui
risultato accertato con l’assistenza degli scrutatori, è il seguente:
 
- Consiglieri presenti 13 votanti  n.12  (Il Sindaco non ha partecipato alla votazione)
- PIERACCINI GIANPAOLO VOTI N. 4
- CECCHI BARBARA            VOTI N. 4  
- INCERPI RICCARDO          VOTI N. 4  
- n. schede bianche                 n. //
- n. schede nulle                     n. //
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell'art.49, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L.174/2012, convertito in
Legge n.213/2012;
 
Sulla base delle risultanze suddette, il Consiglio Comunale
 

DELIBERA
 
1) di dare atto che, a seguito del risultato delle votazioni effettuate dai Consiglieri, la COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE è designata nelle persone dei seguenti Consiglieri:
 

COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI
SINDACO Presidente   
ODILLI ANTONELLA Consigliere Maggioranza CECCHI BARBARA Consigliere Maggioranza
INCERPI GRAZIANO Consigliere Maggioranza INCERPI RICCARDO Consigliere Maggioranza
DI STASIO ANDREA Consigliere Minoranza PIERACCINI GIANPAOLO Consigliere Minoranza

 

2) di trasmettere copia della presente deliberazione per conoscenza al Prefetto;
 

3) di dare atto che:
- il presente provvedimento il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per
giorni quindici consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di
pubblicazione.

 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con la seguente votazione in forma palese:



Presenti: n. 13
Votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: 0   
Astenuti: n. 1 (il Sindaco Cordio Dino) 
            resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Commissione Elettorale Comunale. Nomina.
 
PRESIDENTE TORRE
Passiamo al punto 6, che prevede l’elezione, la nomina della Commissione Elettorale Comunale. Qui la cosa è
un pochino da seguire, lo dico per tutti. C’è da votare, è prevista una votazione. Magari vi informo sulle
modalità di voto, che sono le seguenti: ciascun  Consigliere è tenuto a scrivere un nome solo sulla scheda e
sarà  proclamato eletto chi avrà raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a 3 nel nostro
Comune, che ha tot Consiglieri. A parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età. Il Sindaco non vota.
Non si astiene soltanto, ma non può votare, non prende parte alla votazione.
 
Si procede a votazione per scrutinio segreto
Odilli Antonella: 4
Di Stasio Andrea: 4
Incerpi Graziano: 4
 
Dobbiamo rivotare per nominare i componenti supplenti. Votiamo un’altra volta, quindi. Questi erano i
componenti effettivi.
 
Si procede a votazione per scrutinio segreto 
Pieraccini Gianpaolo: 4
Cecchi Barbara: 4
Incerpi Riccardo: 4
 
La votazione ha avuto luogo, quindi comunico i risultati dello scrutinio. Sono stati nominati come componenti
effettivi della Commissione Elettorale Odilli e Incerpi Graziano per la maggioranza, Di Stasio per la
minoranza. I supplenti sono invece Cecchi e Incerpi Riccardo per la maggioranza e Pieraccini per la
minoranza. Si prende atto ed è prevista una votazione in forma palese per deliberare.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvato a maggioranza.
 
Si vota anche per l’immediata eseguibilità.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Esito della votazione: approvata.
 



Deliberazione n. 36 del 05-10-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO TORRE FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. NOMINA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  01-10-2020
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05-10-2020
 
 

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. NOMINA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28-10-2020 per 15 giorni consecutivi.

28-10-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


