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CITTA’ DI SEVESO 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/11/2021 ORE 

21:00  

 

PUNTO 5) ELEZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

CONSULTIVE PERMANENTI, COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

 

PRESIDENTE ROBERTO DONGHI 

 Passiamo all’elezione delle Commissioni consiliari 

consultive permanenti, prima delle quali c’è appunto 

c’è la Commissione Elettorale comunale.  

 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 41 comma 2 

del Decreto Legislativo 267 del 2000 è necessario 

eleggere tra i componenti dell’assemblea la Commissione 

Elettorale.  

 Ricordo che questa Commissione è composta dal 

Sindaco, da tre componenti effettivi, tre supplenti, 

nel Comuni in cui sono assegnati fino a 50 Consiglieri. 

Rientra il nostro. 

 Procedo ora alla spiegazione di voto, ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 223 del 1967. Ciascun Consigliere scrive 

sulla propria scheda un solo nome. Verranno proclamati 

eletti i Consiglieri che avranno raccolto il maggior 

numero di voti purché non inferiori a 3.  

 A parità di voti è proclamato il più anziano di 

età. 

 Ricordo che nella Commissione deve essere 

rappresentata anche la Minoranza, quindi qualora dalle 

votazioni non emergesse un rappresentante della 

Minoranza il più votato della Minoranza prenderà il 

posto del Consigliere di Maggioranza arrivato per 

ultimo. 

 Questa elezione è unica e il Sindaco non prende 

parte alla votazione.  

 Se possiamo tenere gli stessi scrutatori di prima, 

Consigliere Aceti, la Consigliera Munari e Consigliera 

Iannotta. 

 Procediamo alla distribuzione delle schede. 

 Scusate, ricordo che questa votazione è per i 

membri effetti della Commissione. 

 Successivamente procederemo con l’elezione dei 

membri supplenti. 

 

(Segue votazione a scrutinio segreto e spoglio delle 

schede) 
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 Dunque proclamo eletti membri della Commissione 

Elettorale comunale i Consiglieri Riva, Miotti e Pinel, 

in qualità di Consigliere Anziano. Congratulazioni. 

 Si distribuiscono intanto le schede per la 

votazione dei membri supplenti, con le stesse modalità 

di elezione appena avvenuta, ovviamente. 

 

(Segue votazione a scrutinio segreto e spoglio delle 

schede) 

 

CONS. PIETRO ACETI 

 4 Argiuolo, 5 Iannotta, 1 Aceti, 1 Malerba e 5 

Santoro. 

 

PRESIDENTE ROBERTO DONGHI 

 Quindi proclamo eletti come membri supplenti della 

Commissione Elettorale i Consiglieri Iannotta, Santoro 

e Argiuolo. Congratulazioni anche a voi. 

 Procediamo con il 6° punto all’O.d.G., Nomina della 

Commissione per la formazione dell’elenco dei Giudici 

Popolari. 

 Ai sensi dell’art. 13, legge 10 Aprile… (Dall'aula 

si interviene fuori campo voce) 

 Scusate, facciamo l’immediata eseguibilità. 

 

SEGRETARIO 

 Per renderla immediatamente operativa. 

 

PRESIDENTE ROBERTO DONGHI 

 Okay. Procediamo con la votazione. 

 A favore? All’unanimità.  

 

 

 

  

 


