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DELIBERAZIONE  N. 18  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: Elezione della commissione elettorale comunale;           
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

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

seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI 

   
1. GAMBA Andrea - Presidente X       

2. RUELLA Michele - Consigliere X       

3. ROSSO Matteo - Consigliere X       

4. BARBERO Luciana - Consigliere X       

5. MASSANO Paolo - Consigliere X       

6. MIRRA Sara - Consigliere X       

7. SALASCO Cristina - Consigliere X       

8. SARACCO Andrea - Consigliere X       

9. SILANO Riccardo - Consigliere X       

10. VIGLIONE Bruna - Consigliere X       

11. CRAVERO Giancarlo - Consigliere X       

   

Totali: 11 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto MELICA Giuseppina Maria, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GAMBA Andrea, Sindaco, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.   
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Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Elezione Commissione Elettorale 
Comunale”; 
 
Rilevato che in questo Comune non esiste un gruppo di minoranza consiliare, con la conseguenza 
che i Consiglieri comunali nominandi fanno parte dell’unico gruppo consiliare;  
 
Ritenuto di dover procedere alla elezione dei membri effettivi della Commissione elettorale 
comunale con l’assistenza degli scrutatori Signori Ruella Michele, Saracco Andrea e Massano 
Paolo a seguito della votazione a scrutinio segreto si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti 11 votanti 10 in quanto il Sindaco per legge non partecipa alla votazione 
 
Barbero Luciana                    voti n. 4  
Ruella Michele                       voti n. 3 
Saracco Andrea                     voti n. 3    
 
Schede nulle === 
Schede bianche==== 
 
Il Presidente proclama quindi eletti a membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i 
Signori: 
 
Barbero Luciana                       nata a Asti il 20/03/1964 
Ruella Michele                          nato a San Martino Alfieri il 30/07/1947                       
Saracco Andrea                        nato a Asti il 08/11/1980                       
 
 
 
 
Si procede quindi alla elezione dei membri supplenti con l’assistenza degli scrutatori Signori Ruella 
Michele, Saracco Andrea e Massano Paolo a seguito della votazione a scrutinio segreto si ottiene 
il seguente risultato: 
 
Presenti 11 votanti 10 in quanto il Sindaco per legge non partecipa alla votazione 
 
Cravero Giancarlo                voti  n. 3      
Viglione Bruna                     voti  n. 3       
Rosso Matteo                      voti n.  3       
Saracco Andrea                    voti n.1 
Schede nulle === 
Schede bianche==== 
 
Il Presidente proclama quindi eletti a membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i 
Signori 
 

Viglione Bruna               nata a Asti il 22/09/1972                  
Cravero Giancarlo         nato a  Asti il 04/06/1984           
Rosso Matteo                nato a Asti il 07/07/1986  
                     



PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:” ELEZIONE 
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE” 
 

Richiamata la Legge 21.12.2005 n.  270 concernente :”Modifiche alle norme per l’elezione della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” entrata in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione e precisamente il 31.12.2005; 
 
Visto l’art. 10 comma 3 della Legge 21.12.2005 n. 270 che così cita: ”Nei Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14, e 
15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 e 
successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge”; 
 
Rilevato che la succitata legge stabilisce che, nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta 
consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della predetta commissione (oltre 
al Sindaco a cui compete la presidenza ) sia pari a quattro; 
 
Vista la Legge 27.01.2006 n. 22 pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28.01.2006 ed entrata in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione; 
 
Rilevato che, in base alla succitata legge, è stato previsto che, nei Comuni ai quali sono assegnati 
sino a cinquanta consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti della predetta 
commissione ( oltre al Sindaco a cui compete la presidenza ) sia pari a tre e non più a quattro 
come era stabilito dall’art.10 della Legge n. 270/2005; 
 
Rilevato che  per la elezione della commissione elettorale comunale deve essere osservata la 
seguente procedura: 

• dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi (tre), 
poi per la elezione dei componenti supplenti (tre) 

• l’elezione deve essere effettuata con una unica votazione 

• il sindaco non prende parte alla votazione 

• è richiesta la presenza di almeno metà dei Consiglieri assegnati 

• ciascun consigliere dovrà iscrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che 
avranno riportato il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre 

• a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età 

• 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. 

 
Visto il D.P.R 20.03.1967 n. 223; 
 
Visto l’art. 26 della Legge 24.11.2000 n. 340; 
 
Visto l’art.10 comma 3 della Legge 21.12.2005 n. 270; 
 
Vista la legge 27.01.2006 n. 22; 
 
Visto l’art. 41 – comma 2 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che così cita:” Il Consiglio Comunale, 
nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi 
degli art. 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 20.03.1967 n. 223” 
 
 
Per i motivi sopra esposti il Sindaco  propone al Consiglio Comunale di eleggere a scrutinio 
segreto la Commissione elettorale comunale con le modalità sopra esposte. 

 
 



Ai  sensi e per gli effetti dell’ art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, viene espresso il 
seguente  parere 
 
Di  regolarità tecnica                                                    parere  favorevole 
 
San Martino Alfieri, li 30.05.2019      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Cotto Lorenzo  
 
 

     



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to: GAMBA Andrea 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MELICA Giuseppina Maria 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. Reg. 208 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line, che la presente deliberazione viene  

pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi  rimarrà  per 15 giorni 

consecutivi.  

  

San Martino Alfieri, li 04/07/2019 

 

 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

F.to: Cotto Lorenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  08/06/2019  

◊   perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 

◊   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000   

  

San Martino Alfieri, li 

___________________________ 

 

 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

F.to: Cotto Lorenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni 

consecutivi senza opposizioni. 

 

San Martino Alfieri, li ________________________ 

 

 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

F.to: Cotto Lorenzo 

 

 

 

 

  

 


