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Oggetto: Elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale (artt.12 e seguenti del D.P.R. 20.3.1967, 

n.223 e succ. modif.). 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì dodici del mese di giugno alle ore 18.00 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Consigliere s  

Zamperini Roberto Consigliere s  

Faenzi Roberto Consigliere s  

Falchi Roberto Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Peruzzi Tiziana Consigliere s  

Taviani Andrea Consigliere s  

Montanini Lavinia Consigliere s  

Carrucola Roberto Consigliere s  

Bernardoni Franca Consigliere s  

Merli Antonio Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 13            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 

redazione del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 
La seduta è       



 

Elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale (artt.12 e seguenti del D.P.R. 
20.3.1967, n.223 e succ. modif.). 
   Il Sindaco sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   Premesso che, in relazione al disposto dell’art.41 secondo comma del D. Lgs. 267/2000, il 
Consiglio comunale nella prima seduta elegge, nel proprio senso, la Commissione elettorale 
comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20.3.1967 n.223, la quale è composta dal 
Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati 
fino a cinquanta Consiglieri; 
   Considerato che, come disciplinato dall’art.13 del suddetto DPR 223/1967: 

- per l’elezione dei componenti effettivi 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; 

- 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 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 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; 
                                                                DELIBERA 
   Di procedere, ai sensi delle norme citate in premessa, alla elezione della Commissione 
elettorale comunale nel numero di tre consiglieri comunali quali componenti effettivie 
numero tre consiglieri comunali quali componenti supplenti. 
 

Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
          Parere di regolarità tecnica: Favorevole                                                                 Parere di regolaritàcontabile: Favorevole 
             Il Responsabile del Servizio                                                                  Il Responsabile del Servizio  
                     F.to:   Porri Giuliano                                                                                             F.to:  Cannucciari Luigino 
 
 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata; 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 
Vista la normativa vigente in materia; 
 
Procede alle due votazioni distinte, la prima per la nomina dei membri effettivi e la seconda per 
la nomina dei membri supplenti. 
 
La prima votazione per la nomina dei tre membri effettivi, resa per schede segrete, ottiene il 
seguente risultato, controllato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nelle persone dei 
consiglieri Faenzi, Carrucola, Merli. 



 
Esito votazione:  
membri effettivi: Nucci: n. 4 voti; Carrucola: n. 4 voti; Faenzi: n.4 voti 
 
La seconda votazione per la nomina dei tre membri supplenti, resa per schede segrete, ottiene il 
seguente risultato, controllato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nelle persone dei 
consiglieri Faenzi, Carrucola, Merli. 
 
Esito votazione:  
membri supplenti: Bernardoni n. 4 voti; Domenichini n. 4 voti; Taviani n.3 voti; n. 1 
scheda nulla 

Attesi i risultati delle due votazioni come sopra riportati; 

DELIBERA 

Di nominare quali componenti della Commissione Elettorale Comunale i consiglieri come di 

seguito indicato: 

 

MEMBRI EFFETTIVI: 

Nucci Gabriele 

Carrucola Roberto 

Faenzi Roberto 

 

MEMBRI SUPPLENTI: 

Bernardoni Franca 

Domenichini Pierluigi 

Taviani Andrea 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 17/07/2014             al 01/08/2014                   al n. 352    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/07/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


