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L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 19:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DAZZAN Paolo

SOLIDA Edoardo P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal
segretario comunale dott. ANDROSONI Alessandro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
CECCO Walter
AMADIO Lorenzo
GEREMIA Davide

PINZIN Gianfranco P

mailto:n.   0


IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni del 26 Maggio 2019
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;
il Sindaco non prende parte alla votazione;
la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri;
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;
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;
per l’elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella propria scheda
un solo nome
sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiori
a tre;
a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;


Il Sindaco: illustra l’argomento, come da premesse dell’atto e chiede che vengano distribuite le
schede per le votazioni a scrutinio segreto.

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.11 - Votanti n.10 - Astenuti n. (nessuno);

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 DAZZAN Paolo N.4

2 NICODEMO Valentina N.3

3 GEREMIA Davide N.3

Totale voti N.10

COMPONENTI SUPPLENTI

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

Presenti n. 11 - Votanti n.10 - . Astenuti n.  (nessuno);
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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 SOLIDA Edoardo N.4

2 PINZIN Gianfranco N.3

3 GEREMIA Mario N.3

Totale voti N.10

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal

Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Per effetto del suddetto risultato,

DELIBERA

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

COMPONENTI EFFETTIVI

1. DAZZAN Paolo Consigliere Maggioranza;

2. NICODEMO Valentina Consigliere Maggioranza;

3 GEREMIA Davide Consigliere Minoranza

.

COMPONENTI SUPPLENTI

1. SOLIDA Edoardo Consigliere Maggioranza;

2. PINZIN Gianfranco Consigliere Maggioranza;

3. GEREMIA Mario  Consigliere Minoranza.

Il Sindaco si incarica di notificare agli interessati la partecipazione di nomina a componente effettivo o

supplente della Commissione Elettorale Comunale.

Dopo la votazione, il Sindaco chiede che siano distrutte le schede usate per il voto.

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento viene reso
immediatamente eseguibile s norma dell’art.134 del D,Lvo n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
CICUTO Oscar Dott.ANDROSONI Alessandro

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N._____Reg.Pubb.

          Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________________la
pubblicazione all'Albo Pretorio on line  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma
1 del D.Lgs. n.267/2000.

          La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ____________________ai sensi
dell’art. 134, co.3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Lì ___________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ROSSI QUERIN LUCIA
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