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OGGETTO: ELETTORALE - ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 

15,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.   

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 30  

consiglieri e assenti  n. 02. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PERSA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



 

N. 042   DEL   25.06.2014 

 

ELETTORALE - ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

 Il Sig. Presidente riferisce che, il Consiglio Comunale, nella prima seduta, 

elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 

e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223; 

 

Spiega che per questo Comune la Commissione di cui trattasi è composta dal Sindaco 

e da n. 3 componenti effettivi e da n. 3 componenti supplenti da scegliersi tra i consiglieri in 

carica. 

Per l’elezione dei componenti effettivi ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo 

nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non 

inferiore ai tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. 

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. 

L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei 

Consiglieri assegnati al Comune. 

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti; 

Il Sindaco non partecipa alla votazione ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 20.03.1967, n. 223; 

 

 Aperto il dibattito sull’argomento in oggetto intervengono i Consiglieri sigg.ri: Gentile 

e Leone; 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti; 

 

Il Sig. Presidente fa quindi distribuire le schede per la votazione segreta per la nomina 

di 3 componenti effettivi; 

 

La votazione dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri: Cogotti, Gentile, 

Rasolo: 

 

Consiglieri presenti   n. 31 

Consiglieri votanti  n. 30 

 

Schede bianche  n. 02 

Schede nulle   n. / 

 

Hanno conseguito voti i Sigg.ri: 

 

Giuseppe Faraci  n. 11 

Paolo Rizzo   n. 09 

Massimiliano Gaggino n. 08 

 



 

 

 Viene quindi effettuata la votazione segreta per la nomina di 3 consiglieri supplenti, il 

cui risultato, accertato dagli stessi scrutatori è il seguente: 

 

Consiglieri presenti  n. 31 

Consiglieri votanti  n. 30 

 

Schede bianche  n. 02 

Schede nulle   n. / 

  

Hanno conseguito voti i Sigg.ri: 

 

Cinzia Iacobelli  n. 10 

Francesca Menegon  n. 10 

Federico Maio   n. 08 

 

 

Visti i pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

In conseguenza dei risultati della votazione come sopra riportata il Sig. Presidente 

proclama eletti: 

 

a componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Consiglieri sigg.ri:  FARACI 

Giuseppe, RIZZO Paolo, GAGGINO Massimiliano; 

 

e a componenti supplenti i Consiglieri sigg.ri: IACOBELLI Cinzia, MENEGON Francesca, 

MAIO Federico; 

 

 Si da atto che, tanto tra i componenti effettivi quanto fra i componenti supplenti, è 

rappresentata la minoranza rispettivamente nelle persone dei sigg.ri: Massimiliano Gaggino e 

Federico Maio; 
 

 Con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, risultato accertato 

dagli scrutatori sigg.ri Cogotti, Gentile, Rasolo, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

 

 


