Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
________________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 0 5

OGGETTO:

Elezione della Commissione Elettorale Comunale.

L’anno 2017 ( Duemila diciassette) il giorno 26 ( ventisei ) del mese di giugno alle ore 18:00 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. TOCCORI

FRANCESCA

15. FA

DONATELLA

16. ABIS

ANDREA

TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 0
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Scrutatori:
Carla Lecca – Simonetta Lucarelli – Andrea Abis
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Amministrazione Generale
Il Responsabile del Settore proponente: Dottoressa Antonella Depau

Oggetto:

Elezione della Commissione Elettorale Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- ai sensi del disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni, che testualmente recita: «(1) (comma coś: – modificato dall’art. 26 della legge
24.11.2000, n. 340; – sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270). Il consiglio comunale, nella
prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la
Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal
nuovo Consiglio. (2) (comma coś: – sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340; – sostituito dall’art.
10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270; – modificato dall’art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) La
commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui
consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri
comuni.»;
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 del d.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione,
dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui sono
assegnati n. 16 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre
supplenti.
Rappresentato che ai sensi dell’art. 41 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Consiglio Comunale nella
prima seduta, elegge, tra i propri componenti, la commissione elettorale comunale ai sensi dell’art. 12 e segg.
Del Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967 n. 223.
Dato atto che
- la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 ha
ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione,
dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di
votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della
Commissione stessa;
pertanto, per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita“1.
(Comma coś sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, 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. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. 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 e con le stesse modalità si
procede alla elezione dei membri supplenti”.
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Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni.
Distribuite, votate e scrutinate le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme
prima accennate, con l’assistenza continua degli scrutatori;
Sentito il Segretario Comunale, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti, che ha proclamato il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri votanti n.
15 (Il Sindaco non prende parte alla votazione)
Consiglieri astenuti n. 0
A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
Angela Mascia
1,2,3,4,5
Simonetta Lucarelli
1,2,3,4,5,6
Francesca Toccori
1,2,3,4
B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
Alessandro Cappato
1,2,3,4,5,6,7
Andrea Berghi
1,2,3,4
Andrea Abis
1,2,3,4
Con il risultato delle votazioni che precedono
DELIBERA
1. L’elezione della commissione elettorale comunale secondo la seguente composizione:
A) COMPONENTI EFFETTIVI
(da elencare in corrispondenza del risultato della
votazione)
Sindaco: Presidente
Angela Mascia
Simonetta Lucarelli
Francesca Toccori

B) COMPONENTI SUPPLENTI
(da elencare in corrispondenza del risultato della
votazione)
Alessandro Cappato
Andrea Berghi
Andrea Abis

2. Di dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:
A) fra i componenti effettivi da: Francesca Toccori
B) fra i componenti supplenti da: Andrea Abis

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
F.to Dottoressa Antonella Depau
Pula 19/06/2017
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 03/07/2017
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Pula 03/07/2017
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Marta Lenti
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