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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza   �  ordinaria - �  straordinaria - �  in prima - �  in seconda    convocazione 

*********************** 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala consigliare della sede 

municipale di Cerreto d’Asti. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

 

N COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

    

1 Luigi FUSELLO, SINDACO Sì  

2 Pier Paolo BERRUTI Sì  

3 Maurizio BOSCHI  Sì  

4 Antonio DE ANGELIS  Sì  

5 Livio DE FILIPPI  Sì  

6 Ernesto FERRERO  Sì  

7 Pierluigi FERRERO Sì  

8 Lorenzo GIACCO Sì  

9 Clelia MOSSO Sì  

10 Fiorella MUSSO  Sì  

11 Giuseppe Lorenzo PIAZZO  Sì  

 

TOTALE 11 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale dottor Daniele Zaia, che provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Luigi FUSELLO nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

 

IL SINDACO PRESIDENTE RIFERISCE: 

 

In relazione al 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: 

 

"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 (Comma: 

- modificato dall'art. 26 della legge 24/11/2000, n. 340; 

- sostituito dall'art. 10, c. 2, della Legge 21/12/2005, n. 270 

- modificato dalla legge 22/2006). 

La Commissione é 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. 

(Comma così sostituito: 

- dall'art. 26 della legge 24/11/2000, n. 340; 

- dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270 

Dalla legge 22/2006)"; 

 

Per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (Art. 13 del T.U. n. 223/1967): 

a) dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi per la 

elezione dei componenti supplenti; 

b) il sindaco non prende parte alle votazioni; 

c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati; 

d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno 

riportato il maggiore numero di voti perché non inferiore a due; 

e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età; 

f) la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, 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. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; 

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - 

Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 2600/L del 1° febbraio 1986; 

Dato atto che nel Comune di Cerreto d’Asti non esiste minoranza consigliare; 

Distribuite le schede per la votazione che ha avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate; 

Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti, ha proclamato il seguente 

risultato: 

Consiglieri presenti n. 11 consiglieri votanti n. 10 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco: 

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti: 

Antonio De Angelis     voti 5 

Ernesto Ferrero   voti 3 

Giuseppe Lorenzo Piazzo   voti 2 

 

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:  



Fiorella Mussa     voti 3 

Maurizio Boschi    voti 4 

Livio De Filippi     voti 3 

 

Con il risultato delle votazioni che precedono 

 

D E L I B E R A 

 

 La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri: 

 

Sindaco: Presidente 

 

A) COMPONENTI EFFETTIVI  (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione) 

 

Antonio De Angelis    

Ernesto Ferrero  

Giuseppe Lorenzo Piazzo  

 

 

 

B) COMPONENTI SUPPLENTI (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione) 

 

Fiorella Mussa   

Maurizio Boschi   

Livio De Filippi  

 

Di dare atto che nel Comune di Cerreto d’Asti non esiste minoranza consigliare. 

 

 

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

         Il Segretario comunale 

             F.to in originale  (dottor Daniele Zaia) 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to in originale (Luigi Fusello)     F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

       

******************************************************************************** 

ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 

alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 

124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal  28/06/2022 al  13/07/2022 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 

 

Cerreto d’Asti li, 28/06/2022      IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 

1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei 

termini di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

2) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data 21/06/2022.  . 

 

 

Cerreto d’Asti, li  21/06/2022     Il Segretario Comunale 

        F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 

 

******************************************************************************** 

 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Cerreto d’Asti, li _______          Il Segretario Comunale 

 

          __________________________ 

 

 


