COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 19/10/2021
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L’anno 2021 addì 19 del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
MORANDI VANESSA
FRANZINI ELISA
SECHI ANGELO
GALLI VIRNA
FRIGNANI FEDERICO
GOZZI ROBERTO
TORRESANI CRISTIANO
PORCELLI OSCAR
GROSSI LUANA
ZUCCA ANDREA
VISMARRA ALICE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 13
Assenti: 0
Assiste alla seduta il
presente verbale.

VICE SEGRETARIO

MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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 in
premessa, 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 3 del medesimo articolo 10 dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti la Commissione Elettorale Comunale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del testo unico n. 223/1967,
è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 30 gennaio
2006;
Visto anche l'art. 3-quinquies, comma 2, della legge 27 gennaio 2006, n. 22;
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, ciascun consigliere
deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior
numero di voti, purché 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 d’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;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
Nominati dal Presidente gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: GOZZI ROBERTO, VISMARRA ALICE,
GROSSI LUANA;
Distribuite le schede ai Consiglieri (per l’elezione dei componenti effettivi), si è proceduto alla votazione per
l’elezione dei membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, il cui scrutinio ha prodotto il seguente
risultato:

COMPONENTI EFFETTIVI
Presenti n. 13 Votanti 12 (non vota il Sindaco)
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Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti ricevuti:
N. Cognome e Nome del Consigliere

Numero di voti ottenuti

1

TORRESANI CRISTIANO (per il gruppo di maggioranza)

4

2

GALLI VIRNA (per il gruppo di maggioranza)

4

3

ZUCCA ANDREA (per il gruppo di minoranza)

2

4

PORCELLI OSCAR (per il gruppo di minoranza)

2

Totale voti

12

Stante la parità di voti espressa dalla minoranza, viene eletto il più anziano di età che corrisponde a ZUCCA
ANDREA.
Si procede alla distribuzione delle schede per la votazione dei membri supplenti della Commissione
Elettorale Comunale, il cui scrutinio ha prodotto il seguente risultato:

COMPONENTI SUPPLENTI
Presenti n. 13 Votanti 12 (non vota il Sindaco);
Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti ricevuti:
N. Cognome e Nome del Consigliere

Numero di voti ottenuti

1

SECHI ANGELO (per il gruppo di maggioranza)

4

2

FRANZINI ELISA (per il gruppo di maggioranza)

4

3

PORCELLI OSCAR (per il gruppo di minoranza)

4

Totale voti

12

Per effetto dei suddetti risultati;
Il Sindaco-Presidente proclama eletti i seguenti componenti effettivi e supplettivi della Commissione
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Elettorale Comunale:

COMPONENTI EFFETTIVI

N. Cognome e Nome del Consigliere
1

TORRESANI CRISTIANO (per il gruppo di maggioranza)

2

GALLI VIRNA (per il gruppo di maggioranza)

3

ZUCCA ANDREA (per il gruppo di minoranza)

COMPONENTI SUPPLENTI
N. Cognome e Nome del Consigliere
1

SECHI ANGELO (per il gruppo di maggioranza)

2

FRANZINI ELISA (per il gruppo di maggioranza)

3

PORCELLI OSCAR (per il gruppo di minoranza)

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e n.
13 votanti, astenuti n. 0;
Quindi il Consiglio
DELIBERA
1) di nominare membri della Commissione Elettorale Comunale i signori Consiglieri Comunali di seguito
precisati:
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COMPONENTI EFFETTIVI

N. Cognome e Nome del Consigliere
1

TORRESANI CRISTIANO (per il gruppo di maggioranza)

2

GALLI VIRNA (per il gruppo di maggioranza)

3

ZUCCA ANDREA (per il gruppo di minoranza)

COMPONENTI SUPPLENTI

N. Cognome e Nome del Consigliere
1

SECHI ANGELO (per il gruppo di maggioranza)

2

FRANZINI ELISA (per il gruppo di maggioranza)

3

PORCELLI OSCAR (per il gruppo di minoranza)

2) di dare atto che è membro di diritto della Commissione il Sindaco pro-tempore in qualità di
presidente e che la partecipazione di nomina a componente effettivo o supplente della Commissione
Elettorale Comunale sarà notificata agli interessati nelle forme di legge;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 51, comma 9 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono
riportati nella audio-registrazione integrale della seduta, acquisita agli atti dell'Ufficio Segreteria.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

