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ELETTORALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
(IN ESECUZIONE D.L. 03.01.2006 N. 1) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
                                                               

Il Sig. Presidente riferisce che, la Prefettura di Biella, con circolare n. 18/EL/4.2.1 del 
30/01/2006,  trascrive analogo comunicato del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per 
i Servizi Elettorali e rappresenta che con la legge di conversione del D.L. 3/01/2006 n.1 
recante disposizioni in materia di elettorale, sono state tra l’altro apportate modifiche 
all’art.12 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223, nonché all’art. 6 Legge 8/03/1989 n. 95, così 
modificati dalla Legge 21/12/2005 n. 270;         

 
Spiega che, in forza della nuova norma, nei Comuni ai quali sono assegnati fino a cinquanta 
consiglieri, il numero dei componenti effettivi e supplenti della Commissione Elettorale 
Comunale sia  pari a  tre effettivi e tre supplenti e non più quattro come era stabilito  dall’art. 
10 della Legge 21/12/2005 n. 270 e che, pertanto, occorre procedere, a mezzo di votazione 
segreta, alla rinomina della citata Commissione ai sensi della nuova normativa;   

 
Fornisce le necessarie spiegazioni sul meccanismo della votazione ed avverte che nella 
Commissione stessa deve essere rappresentata la minoranza e che a parità di voti, è 
proclamato eletto il più anziano di età, così come previsto dall’art. 13 del citato D.P.R. 
20/3/1967 n. 223; 
 
Il Sig. Presidente precisa che il voto è limitato a un solo nominativo e spiega quindi che si 
procede a due votazioni separate, una per i componenti effettivi e una per i componenti 
supplenti; 

 
Precisa altresì che il Sindaco non partecipa alla votazione e che saranno eletti coloro che 
avranno ottenuto il maggior numero di voti, purchè  non inferiori a tre; 

 
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. Coen, Giachino e Zuccolo   

 
Consiglieri presenti n. 32 
Consiglieri votanti n. 32 
  
Hanno conseguito voti i Sigg.ri 
ZUCCOLO Alessandro n. 11 
GAGGINO Massimiliano n. 11 
RIZZO Paolo   n. 10 
 
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.  32 
Consiglieri votanti n.  31 non avendo un consigliere non identificato deposto la scheda 
nell’urna; 
 
Hanno conseguito voti i Sigg.ri 
PISTERZI  Carlo   n. 10 
PISCIOTTA Simona   n. 25 
ZAPPALA’ Davide Eugenio  n. 10 
Schede bianche   n. 01 
 
Quindi, 
 
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: 
ZUCCOLO  Alessandro, GAGGINO Massimiliano  e RIZZO Paolo; 
 
e a componenti supplenti i sigg.ri: 
PISTERZI Carlo, PISCIOTTA Simona e ZAPPALA’ Davide Eugenio; 
 
Si da atto che, tanto tra i componenti effettivi, quanto fra i componenti supplenti è 
rappresentata la minoranza rispettivamente nelle persone dei sigg. ri  GAGGINO e 
ZAPPALA’. 
     
 
  


