
N. 28 in data 28 luglio 2009 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato:
- che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni del 6 

e 7 giugno 2009 occorre provvedere, a norma dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 
18 agosto 2000,  n.  267 e dell’art.  12 del  D.P.R.  20 marzo 1967,  n.  223,  e 
successive modificazioni, ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione 
Elettorale Comunale;

- che il Sindaco non prende parte alla votazione;
- che  la  costituzione  non  è  valida  se  alla  seduta  non  interviene  la  metà  dei 

Consiglieri;
- che,  in  questo  Comune,  la  composizione  della  Commissione  Elettorale 

Comunale dovrà comprendere, oltre al Sindaco, che la presiede, tre componenti 
effettivi e tre componenti supplenti, così come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 20 
marzo 1967, n. 223, così come modificato dall’art. 3-quinquies della Legge 27 
gennaio 2006, n. 22;

- che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, 
qualora  non  venga  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;

- che  per l’elezione dei  suddetti  componenti,  ciascun consigliere  può indicare 
nella  propria  scheda  un solo  nome e  che  sono  proclamati  eletti  coloro  che 
hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiori a tre;

- che, a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;

Distribuite le schede ai Consiglieri (una per l’elezione dei componenti effettivi ed 
una per quella dei componenti supplenti della Commissione), si è proceduto alla 
votazione  per  l’elezione  dei  membri  effettivi  della  Commissione  Elettorale 
Comunale, il cui scrutinio ha prodotto il seguente risultato:

COMPONENTI EFFETTIVI

Presenti n. 17 Votanti n. 16;

Sono stati  votati  i  seguenti  nominativi,  elencati  in ordine decrescente in base al 

numero di voti ricevuti:

N. Cognome e Nome del Consigliere Numero di voti 
ottenuti

1 Campagnaro  Andrea 6
2 Paro Maria 5
3 Boer Silvana 5

Totale voti 16



COMPONENTI SUPPLENTI

Si è proceduto, quindi, alla nomina dei membri supplenti della Commissione;

Presenti n. 17 Votanti n. 16;
Sono stati  votati  i  seguenti  nominativi,  elencati  in ordine decrescente in base al 

numero di voti ricevuti:

N. Cognome e Nome del Consigliere Numero di voti 
ottenuti

1 Nardi Giulia 6
2 Nardo Simone 5
3 Favaro Stefano 5

Totale voti 16

Per effetto del suddetto risultato
DELIBERA

di proclamare eletti i seguenti componenti effettivi e supplenti della Commissione 
Elettorale Comunale:

COMPONENTI EFFETTIVI1

1. CAMPAGNARO ANDREA (Maggioranza)
2. PARO MARIA (Maggioranza)
3. BOER SILVANA (Minoranza)

COMPONENTI SUPPLENTI1

1. NARDI GIULIA (Maggioranza)
2. NARDO SIMONE (Maggioranza)
3. FAVARO STEFANO (Minoranza)

Il  Sindaco  si  incarica  di  notificare  agli  interessati  la  partecipazione  di  nomina a 
componente effettivo o supplente della Commissione Elettorale Comunale.

N. 28 del 28.07.2009

1 Precisare accanto ai nominativi dei membri l’appartenenza alla maggioranza o alla minoranza consiliare.
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