COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. __37__ DEL __10 GIUGNO 2014__

OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE – NOMINA ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaquattordici il dì _ dieci _ del mese di _ Giugno _ alle ore _21.00_ in una sala delle Terme di S.
Elena, dietro invito del Sindaco in data _03.06.2014_ Prot. n._8187_ si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta _____pubblica _____ di _____ prima _____ convocazione.
Presiede l’adunanza il ___Sindaco _____ Andrea MARCHETTI ______________________________________
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. ___13___ ed assenti sebbene invitati n. __=__ come segue:

Nominativo
1) MARCHETTI Andrea
2) GIULIANELLI Rossana
3) ALTALUCE Massimo
4) ROCCHI Damiano
5) NARDI Fabio
6) BALLATI Laura
7) MORGANTI Andrea

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Nominativo
8) PICCINELLI Danila
9) MENICONI Davide
10) RONDONI Massimo
11) TORELLI Grazia
12) FRIZZI Maria Angela
13) DE ANGELIS Fabiano

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale f.f. _____Dr.a Lorena Fè ____ incaricato della redazione del processo verbale.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni dispone che il
Consiglio Comunale, nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della Giunta
Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;
- che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6
della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione,
tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;
- che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della
Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio
effettivamente sostenute;
Dato atto che:
1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre
componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun
consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro
che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. nel caso in cui 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;
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi
della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
Il Sindaco Andrea Marchetti ha sinteticamente illustrato la composizione della Commissione
elettorale: Il Sindaco che la presiede e tre componenti effettivi (due consiglieri di
maggioranza ed uno di minoranza) e tre componenti supplenti (due consiglieri di
maggioranza ed uno di minoranza). Chiede al Consigliere Meniconi di fornire la rosa di nomi
su cui è stato raggiunto l’accordo tra i capigruppo.
Sentite le designazioni espresse, rispettivamente per il gruppo di maggioranza e per i gruppi
di minoranza, nelle persone dei Consiglieri:
membri effettivi:
consigliere
consigliere
consigliere

Davide
Massimo
Grazia

membri supplenti
consigliere
Danila
consigliere
Fabio
consigliere
Fabiano

Meniconi
Altaluce
Torelli

(Puntoeacapo)
(Puntoeacapo)
(Chianciano Riparte)

Piccinelli
Nardi
De Angelis

(Puntoeacapo)
(Puntoeacapo)
(Movimento 5 Stelle)

Il Sindaco mette ai voti la proposta di designazione dei nominativi indicati, con la
precisazione che il Sindaco stesso non prende parte alla votazione, ai sensi dell’articolo 13,
comma 3, del D.P.R. 20.03.1976 n. 223, con il seguente risultato:
Consiglieri
voti
voti
astenuti

partecipanti al voto
favorevoli
contrari

n.
n.
n.
n.

12
12
==
==

Visto l’esito della votazione, ad unanimità di voti:

DELIBERA

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

A) COMPONENTI EFFETTIVI

B) COMPONENTI SUPPLENTI

Sindaco: Presidente
Davide Meniconi

Danila Piccinelli

Massimo Altaluce

Fabio Nardi

Grazia Torelli

Fabiano De Angelis

Successivamente,
con separata e conforme votazione, ad unanimità di voti:
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
Lorena Fè

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs.
267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale f.f.
Lorena Fè
Chianciano Terme ___20.06.2014___
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITÀ

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione,
senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs.
267/2000

Il Segretario Comunale f.f.
Lorena Fè

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

