
 

 

COPIA 

 

COMUNE   DI   CASTELNUOVO BELBO 
 

Provincia di Asti  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 33/2021 

 

OGGETTO: ELEZIONE  DELLA  COMMISSIONE  ELETTORALE COMUNALE, AI 

SENSI DEGLI ARTT. 12 E SEGUENTI DEL D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 

223.          

 

L’anno duemilaventuno, addì diciotto, del mese di ottobre, alle ore 18.00 nella sala delle 

Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 

Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA , di 

PRIMA convocazione. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 

 

 

N° Cognome e Nome Carica                    Presente/ 

Assente 

1 ALLINERI Aldo Sindaco Presente 

2 TERZANO Luigina CONSIGLIERE Presente 

3 BEVILACQUA Claudio CONSIGLIERE Presente 

4 GAVAZZA Tommaso CONSIGLIERE Presente 

5 DI NORCIA Stefano CONSIGLIERE Presente 

6 SOAVE Andrea CONSIGLIERE Presente 

7 GANDINI Carlo CONSIGLIERE Presente 

8 PESCE Riccarda Valentina CONSIGLIERE Presente 

9 MARCATO UBALDO CONSIGLIERE Presente 

10 CONTA Luca CONSIGLIERE Presente 

11 BELLORA Alessandro CONSIGLIERE Presente 

    

   Totale Presenti:  11 

   Totale Assenti:   0 

 

Assiste la Dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Comunale. Il Sindaco  ALLINERI Aldo, assume la 

Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente 

deliberazione. 
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n. 33/CC del 18.10.2021  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art.10 della Legge 21 dicembre 2005, n.270, “Modifiche alle norme per l’elezione 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il 31/12/2005, ha 

reintrodotto, sostituendo il comma 4 bis del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e 

per la tenuta delle liste elettorali di cui al DPR 223/1967,  la costituzione della Commissione 

Elettorale nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; 

 

Rilevato che il testo dell’art. 4 bis, modificato, prevede come: 

- in ciascun Comune la Commissione elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del  Testo Unico 

innanzi citato sia Ufficiale elettorale; 

- nei comuni fino a 15.000 abitanti, la C.E. possa delegare e revocare le funzioni di Ufficiale 

elettorale al segretario comunale o ad un funzionario, con approvazione da parte della Prefettura 

Competente; 

 

Dato atto che, per effetto della Legge n. 22 del 27 gennaio 2006, (di conversione in del D.L. n. 1 del 

3/01/2006) che all’art. 3 quinquies ha modificato l’art. 12 del D.P.R. 223/1967, la Commissione è 

composta da 3 membri, di cui uno deve essere espressione di minoranza; 

 

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale e verificato che la votazione debba essere fatta a 

scrutinio segreto, per effetto della legge speciale che regola la materia; 

 

Preso atto che:  

- la seduta della Commissione Elettorale Comunale è valida se intervengono la metà più uno 

dei componenti il Consiglio (quorum costitutivo); 

- la Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 03 componenti effettivi e n. 

03 componenti supplenti, avendo il Comune assegnati un numero di Consiglieri inferiore a 

50; 

- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; 

- i componenti effettivi vengono eletti in un unica votazione così quelli supplenti in quella 

immediatamente successiva; 

- per le elezioni dei componenti sia effettivi che supplenti, ciascun Consigliere deve scrivere 

nella propria scheda i nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior 

numero di voti; 

- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il  T.U. 20 marzo 1963, n. 223 ed in particolare l’art. 12; 

 

Acquisito il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa del 

presente atto, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 c. 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

art. 4 Reg. Controlli, allegato alla presente deliberazione; 

 

Preso atto della nomina da parte del Sindaco di n. 02 scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Pesce 

e Marcato, procede, con separate votazioni all’elezione dei membri effettivi e supplenti della 

Commissione Elettorale Comunale; 

 

Si procede alla votazione: 
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Vengono, quindi, distribuite le schede per procedere mediante votazione segreta, alla elezione dei 

MEMBRI EFFETTIVI; 

 

Il risultato della votazione è il seguente: 

- Gavazza Tommaso Voti n. 9 

- Gandini Carlo Voti n. 8 

- Marcato Ubaldo Voti n. 4 rappr. Minoranza  

 

Visto l’esito della votazione  

IL SINDACO 

 

proclama quindi eletti a MEMBRI EFFETTIVI della Commissione Elettorale Comunale i Sigg.ri: 

- Gavazza Tommaso  

- Gandini Carlo  

- Marcato Ubaldo  rappr. Minoranza  

 

Si procede, quindi alla votazione per l’elezione dei MEMBRI SUPPLENTI, con l’assistenza dei 

predetti scrutatori, distribuendo un’altra scheda a ciascun Consigliere; 

Il risultato della votazione è il seguente: 

- Pesce  Riccarda Valentina Voti n. 7 

- Soave Andrea Voti n. 6 

- Conta Luca Voti n. 4 rappr. Minoranza  

 

Visto l’esito della votazione  

IL SINDACO 

 

proclama quindi eletti a MEMBRI SUPPLENTI della Commissione Elettorale Comunale i Sigg.ri: 

- Pesce  Riccarda Valentina  

- Soave Andrea  

- Conta Luca  rappr. Minoranza  

 

A questo punto, su proposta del Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Approva la costituzione della Commissione Elettorale come di seguito composta: 

 

MEMBRI EFFETTIVI: 

- Gavazza Tommaso  

- Gandini Carlo  

- Marcato Ubaldo  rappr. Minoranza  

 

MEMBRI SUPPLENTI: 

- Pesce  Riccarda Valentina  

- Soave Andrea  

- Conta Luca  rappr. Minoranza  
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Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to ALLINERI Aldo 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 09.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[  ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione 

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Lì, _________________ 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lì, 04.11.2021  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Ganci 

 

 


