
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELL’11/06/2013 N° 8 
 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE.       
 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì UNDICI del mese di 

GIUGNO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e 

termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.06.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.06.2013. 
Vallecrosia, lì 14.06.2013  

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
GIORDANO FERDINANDO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA Sì == 

VICHI MAURIZIO  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

APROSIO CLAUDIA Sì == 

GIBELLI CLAUDIO Sì == 

BOVALINA GIOVANNI Sì == 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

RUSSO VERONICA Sì == 

PERRI FABIO Sì == 

   

 11 == 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il________________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 

           Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO – 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

 

PUNTO N. 08 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

In prosecuzione di seduta 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

     Premesso che il Consiglio Comunale, a norma dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, nella 

prima seduta, deve eleggere tra i propri componenti la Commissione elettorale ai sensi degli articoli 12 e 

seguenti del D.P.R. n. 223 del 20.03.1967, così come modificato dalla legge 270 del 21.12.2005 e dal 

decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006; 

 

     Che detta Commissione deve essere costituita dal Sindaco che la presiede di diritto e, ai sensi dell’art. 10 

della legge n. 270/2005, come modificato dal decreto-legge n. 1 del 03.01.2006, da tre componenti effettivi 

e da tre membri supplenti  nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati sino a cinquanta consiglieri; 

 

     Che per l’elezione dei tre componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale, ciascun 

consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo nella propria scheda un nome solo e saranno proclamati 

eletti i consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre nei comuni il 

cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a cinquanta; 

 

     Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE 

n.1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione per la designazione dei 

membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67, che prevede 

espressamente modalità di votazione tale da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza 

consiliare all’interno della Commissione stessa; 

 

     Dato atto che, poiché nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, ai sensi dell’art. 13, 

comma 2, del D.P.R. 223/1967, come sostituito dall’art. 26, comma 4, della legge n. 340/2000 e non 

modificato dalla Legge n. 270/2005, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di 

minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione stessa, in sostituzione dell’ultimo eletto 

della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti; 

 

    Che a parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età; con votazione separata e con le stesse 

modalità, si procederà all’elezione del numero tre membri supplenti; 

 

    Precisato che il Sindaco non prenderà parte alla votazione stessa, essendo Presidente di diritto della 

Commissione Elettorale; 

 

     Nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.ri  Gibelli e Russo 

 

     Procedutosi quindi alla votazione mediante schede segrete per la nomina  prima dei membri effettivi ed, 

immediatamente dopo, dei membri supplenti,  con il seguente esito certificato dagli Scrutatori e 

proclamato dal Presidente: 

 

 

 

 



 

 

 

 

PER I MEMBRI EFFETTIVI 

 

Presenti n.  11 

Votanti n.   10 

 

Hanno ricevuto voti i Consiglieri Sigg,ri: 

 

- CHIAPPORI:  =4= (quattro); 

- BARRA:          =3= (tre); 

- RUSSO:          =3= (tre); 

 

 

PER I MEMBRI SUPPLENTI 

 

Presenti n.  11 

Votanti n.   10 

 

Hanno ricevuto voti i Consiglieri Sigg,ri: 

 

- GIBELLI:     =4=  (quattro; 

- APROSIO:  =3= (tre); 

- PERRI:        =3= (tre) 

 

 

     Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

1) Di costituire la Commissione Elettorale Comunale, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., 

dando atto che la stessa e’ formata dal Sindaco, che la presiede, e dai Consiglieri Sigg.ri 

 

- CHIAPPORI Gio Batta    - Consigliere comunale di maggioranza 

- BARRA Monica                -          “                “                     “ 

- RUSSO Veronica             -          “                “               minoranza 

 

quali membri effettivi 

E 

 

- GIBELLI Claudio       - Consigliere comunale di maggioranza 

- APROSIO Claudia    -          “                “                     “ 

- PERRI Fabio             -          “                “         “  minoranza 

 

quali membri supplenti. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Successivamente, ritenuta l’urgenza; 

 

Con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2002, n. 267. 

 

 

D I C H I A R A  

 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE          IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to GIOVANNI BOVALINA                                                                       f.to  FRANCESCO CITINO ZUCCO 

 

 


