
COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  15 del 14/06/2019

OGGETTO:  ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno 14/06/2019, addì quattordici del mese di Giugno alle ore 19:00 , nella Sala Consiliare ,  
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunito  sotto  la 
presidenza de il Sindaco Dott. Moris Cadei il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
dott. Salvatore Velardi.

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 CADEI MORIS X 10 REBOLDI MONICA X
2 GIRAUDINI GIANMARIA X 11 GHIZZARDI GIULIANO X
3 MINO STEFANO PIETRO X 12 MANESSI CRISTINA X
4 COLOSIO STEFANO X 13 GNALI GIANLEONE X
5 FORESTI ELISA X 14 CORTI GIANPIETRO X
6 ABATTI SILVIA X 15 ZANINI ALESSIA X
7 AGUSCIO ELISA X 16 MAFFINA FABIO X
8 RIZZINELLI ANNA X 17 GATTI MARSILIO X
9 GREGORELLI 

DOMENICO
X

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

Il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Velardi, raccogliendo apposito invito del Sindaco, passa 
ad illustrare l’argomento, spiegando le modalità procedurali prescritte dalle vigenti disposizioni in 
materia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, avvenuto con le elezioni del 26 
maggio 2019, occorre provvedere, a norma dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
dell’art.  12  del  D.P.R.  20  marzo  1967,  n.  223  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ad 
eleggere, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale;

CONSIDERATO:
 che  l’art.  12  del  D.P.R.  20  marzo  1967,  n.  223  e  successive  modificazioni  dispone  che  il 

Consiglio  Comunale,  nella  prima  seduta  successive  all'elezione  del  Sindaco  e  della  Giunta 
Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale; 

 che l'art.  2,  comma 30, della  legge 24 dicembre 2007, n.  244 dispone che la Commissione 
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della 
legge  8  marzo  1989,  n.  95  e  successive  modificazioni  in  materia  di  formazione,  tenuta  e 
gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale; 

 che il  medesimo art.  2  della  legge n.  244/2007 dispone che l'incarico di  componente  della 
Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute; 

DATO ATTO: 
1) che 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) che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; 
3) che 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) che 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) che a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età; 
6) che il Sindaco non prende parte alla votazione; 
7) che con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi 

della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti; 

ATTESO CHE sul  presente  provvedimento  è  stato  espresso il  parere  favorevole  in  merito  alla 
regolarità tecnica, rilasciato dalla Responsabile del Settore Amministrativo, Rag. Anna Pedersoli, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri: 
 Zanini Alessia
 Foresti Elisa

e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi; 

Il risultato della votazione è il seguente: 
Presenti n. 15 
votanti n. 14 
astenuti n. 00 



Hanno ottenuto voti: 
 Il Consigliere Sig.ra Aguscio Elisa n. 5
 Il Consigliere Sig.ra Foresti Elisa n. 5
 Il Consigliere Sig.ra Zanini Alessia n. 3
 Il Consigliere Sig. Gatti Marsilio n. 1
 Schede bianche n. 0
 Schede nulle n. 0

Il  Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i 
Signori: 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA
01 Aguscio Elisa Brescia 26/04/1979
02 Foresti Elisa Gardone Val Trompia 02/10/1986
03 Zanini Alessia Gardone Val Trompia 14/09/1995

Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti: 

Il risultato della votazione è il seguente: 
Presenti n. 15 
votanti n. 14 
astenuti n. 00 

Hanno ottenuto voti: 
 Il Consigliere Sig. Gregorelli Domenico n. 5
 Il Consigliere Sig.ra Reboldi Monica n. 5
 Il Consigliere Sig. Maffina Fabio n. 3
 Il Consigliere Sig. Gatti Marsilio n. 1
 Schede bianche n. 0
 Schede nulle n. 0

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i 
Signori: 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA
01 Gregorelli Domenico Brescia 31/07/1974
02 Reboldi Monica Brescia 11/12/1968
03 Maffina Fabio Gardone Val Trompia 26/01/1976

Gatti Marsilio, capogruppo di “Villa Carcina”Bene Comune”,  fa presente che, alla luce delle 
rimostranze manifestate da una parte della minoranza, si sarebbe aspettato di essere coinvolto in 
questa votazione, in quanto componete anch’egli delle forze di opposizione, rammaricandosi di tale 
situazione.

Terminate le operazioni, lo stesso Consiglio Comunale

DELIBERA

DI PRENDERE unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente;

DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Elettorale  comunale  per  gli 
adempimenti conseguenti;



DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dallo stesso termine.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco il Segretario Comunale
Dott. Moris Cadei dott. Salvatore Velardi

(atto sottoscritto digitalmente)
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