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DELIBERAZIONE N°  26 del  10/06/2019 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 
L'anno 2019, addì  DIECI del mese di GIUGNO  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 

 

Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 

1 BONAVENTI PIERGIACOMO si 8 CERIOLI CLAUDIA si 

2 SAU FRANCESCA si 9 CLERICI ALESSIA si 

3 MARICONTI ALESSANDRO si 10 POLIG MARIA LUISE si 

4 VANAZZI FRANCESCO si 11 BOSSETTI ERIKA si 

5 BOSA RICCARDO si 12 CARPANI ANTONELLA si 

6 SGRO' SARA si 13 ZANEBONI ERICA si 

7 MAURI IVAN si    

 

 
TOTALE: Presenti    13       Assenti  0 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

    

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO: 

– l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente 

recita: 

«(1) Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e 

della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. 

La Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo 

Consiglio. 

(2) La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre 

supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da 

otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»; 

– il combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, secondo il quale questo 

Comune, cui sono assegnati n. 12 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo 

seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti; 

DATO ATTO che, per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, 

che testualmente recita: 

«1. Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale 

ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti 

coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei 

comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, 

ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità 

di voti è proclamato eletto il più anziano di età. 

2. 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. 

3. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la 

metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. 

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei 

membri supplenti.»; 

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., in particolare per quanto sopra richiamato; 

 

DISTRIBUITE le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima 

accennate; 

 

VISTO che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori Sau e Zaneboni - ricognitori di voti, ha 

proclamato il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 12  

Consiglieri votanti n. 12 

essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco: 

 

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:  

-Mauri Ivan n. 4 voti - in rappresentanza della maggioranza; 

-Cerioli Claudia n. 4 voti - in rappresentanza della maggioranza; 

-Zaneboni Erica n. 4 voti - in rappresentanza della minoranza. 



 

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:  

-Sgrò Sara n. 5 voti -  in rappresentanza della maggioranza; 

-Mariconti Alessandro n. 3 voti - in rappresentanza della maggioranza; 

-Bossetti Erika n. 4 voti - in rappresentanza della minoranza. 

 

UDITA la discussione trasmessa in streaming che “costituisce verbale” e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

  

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, 

 

D E L I B E R A  

 

la commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri: 

A) COMPONENTI EFFETTIVI 
(da elencare in corrispondenza del risultato della 

votazione) 

B) COMPONENTI SUPPLENTI 
(da elencare in corrispondenza del risultato della 

votazione) 

Sindaco: Presidente  

 Mauri Ivan: in rappresentanza della maggioranza  Sgrò Sara: in rappresentanza della maggioranza 

 Cerioli Claudia: in rappresentanza della 

maggioranza 

Mariconti Alessandro: in rappresentanza della 

maggioranza 

Zaneboni Erica: in rappresentanza della minoranza Bossetti Erika: in rappresentanza della minoranza 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

DARE ATTO, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 

A) fra i componenti effettivi da: Zaneboni Erica 

B) fra i componenti supplenti da: Bossetti Erika.    

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 IL SINDACO  
    Bonaventi Piergiacomo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Angelina Marano 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
      

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Pandino, lì  28/06/2019 

 

 Il Responsabile Area Affari Generali 
  Manzoni Margherita Maria 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

           

Pandino, lì  08/07/2019 

     

 
Il Responsabile Area Affari Generali 

    Manzoni Margherita Maria 

 

 

 

    

    

 

        

      

 

 

    
    

  

 


