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Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   
           COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  

N. 4 

DEL 18.05.2012 

 
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.   

 

L’anno DUEMILADODICI , addì  DICIOTTO del mese di  MAGGIO  alle ore   21.00 

nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’Appello risultano: 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott.CLAUDIO BAVUTTI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.

Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       

2. LODDI MARIO CONSIGLIERE Presente  

3. BETTINAZZI ROSETTA CONSIGLIERE Presente  

4. BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  

5. BENETTI ARTEMIO CONSIGLIERE Presente  

6. MAI LAURA CONSIGLIERE Presente  

7. BREVIGLIERI ANNA RITA CONSIGLIERE Presente  

 TOTALE   7   0  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Visto l’art. 12, primo comma, del  T.U.  approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.223. 
e successive modificazioni, che testualmente recita: 
 
 Visto l’art.13 del T.U. 20/03/1967, n. 223, che testualmente recita: 

1. (comma sostituito  dall’art 26 della legge 24/11/200, n.340) 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, ovvero a quattro nei 
comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Con votazione separata con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri 
supplenti. 

 
  
 Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto 
delle norme prima accennate; 
 
 Visto che il Sindaco, assistito dagli scrutatori– ricognitori di voti, Loddi, Bertolasi, Mai 
ha proclamato il seguente risultato: 
 
 Consiglieri presenti n. 6 consiglieri votanti n. 6  essendosi  astenuto dalla votazione il 
Sig.Sindaco: 
 

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:   
 Benetti Artemio      N. 2 
 Bertolasi Armando  N. 2 
 Mai Laura   N. 2 
 
B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti: 
 Loddi Mario      N. 2 
 Bettinazzi Rosetta  N. 2 
 Breviglieri Anna Rita N. 2 
 

Con il risultato delle votazione che precedono 
 

DELIBERA 
 

 

1. Di nominare la commissione elettorale comunale eletta nelle persone dei signori 
consiglieri: 

 

 

 

 



 

 

A) COMPONENTI EFFETTIVI 

(da elencare in corrispondenza del risultato della 

votazione) 

 

B) COMPONENTI SUPPLENTI 

(da elencare in corrispondenza del risultato della 

votazione) 

 

ANGELA ZIBORDI –SINDACO/PRESIDENTE ANGELA ZIBORDI –SINDACO/PRESIDENTE 

BENETTI ARTEMIO     LODDI MARIO     

BERTOLASI ARMANDO BETTINAZZI ROSETTA 

MAI LAURA BREVIGLIERI ANNA RITA 

 

 
2. Di dare atto che la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 

A) fra i componenti effettivi:  Mai Laura 
B) fra i componenti supplenti da: Breviglieri Anna Rita  

 

 

 

Con successiva separata votazione con voti favorevoli unanimi, la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 
 
 
                                         

 
           

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to   ANGELA ZIBORDI                                    F.to        Dott.CLAUDIO BAVUTTI 
                   
     

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0  

 
 

Addì 25.05.2012 
IL MESSO COMUNALE 

              F.to  Alessia Ferrari  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune,  ai sensi Art.134, comma terzo, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

       Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.CLAUDIO BAVUTTI  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 

DATA   25.05.2012 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BAVUTTI CLAUDIO 
 

  

__________________________________________________________________________ 
 


