COPIA ALBO

COMUNE DI PRADLEVES
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12
OGGETTO:
ELEZIONE
COMMISSIONE
ELETTORALE
COMUNALE
SOSTITUZIONE
MEMBRO
SUPPLENTE
MIGLIORE
GIANPIERO
L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 18:30 nella
sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in
seduta PUBBLICA ORDINARIA di Prima convocazione
Cognome e Nome

Presente

1. MARINO Marco - Sindaco
2. MUGGEO Federico - Consigliere
3. DANIELE Cinzia - Consigliere
4. GIORDANO Ivano - Consigliere
5. GARNERONE Alessandro - Consigliere
6. GHIO ADRIANO - Consigliere
7. BARLOCCO Elisa - Consigliere
8. DURANDO Riccardo - Vice Sindaco
9. SERALE Aldo - Consigliere
10. MAGARO' Samuele - Consigliere
11. POZZI Carlo - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Silvestri Dott.ssa Luisa il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARINO Marco nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO
Da atto che la seduta si svolge in videoconferenza in conformità del proprio Decreto n. 16
del 01/04/2022.
Sono presenti in aula i Sig. Muggeo F., Daniele C., Giordano I., Garnerone A., Ghio A.,
Durando R., Serale A., Pozzi C, Magarò S. e il Segretario Comunale Dott.ssa Silvestri
Luisa.. e in videoconferenza la Sig.ra Barlocco E..
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che in data 26 maggio 2019 si sono regolarmente svolte le elezioni
dirette del Sindaco e del Consiglio comunale di Pradleves;
VISTO CHE con deliberazione n. 18 del 08.06.2019 il Consiglio comunale ha
nominato la Commissione elettorale comunale composta oltre che dal Sindaco, che ne è
membro di diritto e la presiede, i signori:
membri effettivi:
- il Consigliere MUGGEO Federico
- il Consigliere GARNERONE Alessandro
- il Consigliere POZZI Carlo
membri supplenti:
- il Consigliere GHIO Adriano
- il Consigliere GIORDANO Ivano
- il Consigliere MIGLIORE Gianpiero
CONSIDERATO che in data 14.12.2021 n. prot. 3665 il consigliere MIGLIORE
Gianpiero ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere e di conseguenza
da membro supplente della Commissione elettorale comunale;
RITENUTO, per le ragioni di cui sopra necessario procedere dunque alla nomina di un
nuovo membro della Commissione elettorale comunale, in sostituzione del consigliere
dimissionario
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 il quale prevede modalità di votazione tali da
garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della
Commissione stessa;
RICHIAMATO l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Approvazione del testo unico
delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali”, come sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non
modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita:
“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. 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
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maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
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. Con
votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con
L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario Comunale
in ordine alla regolaritàtecnico-amministrativa espresso in data odierna;
UDITA la seguente proposta di nomina: SERALE Aldo (membro supplente)
PUR CONSIDERATO CHE la modalità da seguire nella fattispecie è quella della votazione
segreta, i consiglieri comunali concordano di procedere con voto palese.
CONSTATATO dal Sindaco che nessuno ha alcunché da eccepire e ritenuto di poter
procedere con voto palese, il consigliere SERALE Aldo viene nominato membro
supplente della Commissione elettorale comunale;
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di nominare il Consigliere comunale SERALE Aldo quale membro supplente della
Commissione elettorale comunale in sostituzione del Consigliere dimissionario
MIGLIORE Gianpiero;
2. Di dare atto che in seguito alla sostituzione di cui al punto 1) del dispositivo della
presente deliberazione , la composizione della Commissione elettorale risulta come
segue:


MEMBRI EFFETTIVI della Commissione elettorale comunale i Signori
MUGGEO Federico, GARNERONE Alessandro e POZZI Carlo;



MEMBRI SUPPLENTI della Commissione elettorale comunale i Signori GHIO
Adriano, GIORDANO Ivano e SERALE Aldo

Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, il
presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs
n.267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere in merito
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: MARINO Marco

Parere

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Silvestri Dott.ssa Luisa

Pareri ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Esito
Data
Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del Registro Pubblicazioni

Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15
giorni consecutivi dal 17/05/2022 al 01/06/2022 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Silvestri Dott.ssa Luisa

Pradleves, lì 17/05/2022

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-mag-2022
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[
267)

]Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

Pradleves, lì 12-mag-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvestri Dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Pradleves, lì 17/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvestri Dott.ssa Luisa
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