C O M U N E D I C I N Q U E F R O N D I
(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N. 14
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE
L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO ad ore 10,15 e
seguenti in nella sala consiliare , convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti
dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Sindaco,
ai sensi dell’art. 40 – comma 1 e 5, D.L.gs. n.267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di prima e seconda convocazione e seduta pubblica.
All’atto della delibera in oggetto risultano presenti i consiglieri di seguito indicati:
Num.

COGNOME E NOME

d’ord.

Presente

Num.

(si-no)

d’ord.

COGNOME E NOME

Presente
(si-no)

1

CONIA Michele

SI

8

ALBANESE Giuseppe

SI

2

LONGO Giuseppe

SI

9

D’AGOSTINO Maria Annunziata

SI

3

VALENTINO Gabriella

SI

10

CASCARANO Marco

SI

4

SORBARA Romina

SI

11

IANNIZZI Mariangela

SI

5

PORRETTA Giada

SI

12

GALIMI Michele

SI

6

FURIGLIO Rocco

SI

13

BURZESE Angelo

SI

7

MANFRIDA Roberta

SI

PRESENTI N. 13 – ASSENTI N. 0
Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott. Attilio Meliadò
Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, la Sig.ra Giada PORRETTA – Presidente - assunta la presidenza, passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto.

Il Sindaco comunica che occorre procedere alla nomina della Commissione Elettorale del
Comune;
Prima di passare alla votazione per l’elezione dei componenti della Commissione Elettorale
comunale, il Consigliere Cascarano, annunciando che, come minoranza non ha indicazioni
particolari, dichiara, in via preliminare di essere d’accordo con l’idea che in occasione di nomina
degli scrutatori, questi siano scelti, in via esclusiva, col metodo del sorteggio pubblico così come
più volte proposto dallo stesso Sindaco, nella sua precedente qualità di minoranza consiliare
nella precedente Amministrazione.
Tale posizione è condivisa e dichiarata dal consigliere Galimi.
Segue un applauso di approvazione tra il pubblico.
Premesso che:
-

Il Consiglio, scaturito a seguito delle elezioni amministrative del 31 maggio 2015, è
chiamato ad eleggere per effetto dell' art. 41 - 2° comma - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,
la Commissione elettorale, prevista dall' art. 12 e seguenti del D.P. R. 20/03/1967, n.
223, per come modificato ed integrato dalla legge 21/12/2005, n. 270, prima, e
successivamente dalla legge 27/01/2006, n.22. Tali leggi, infatti, hanno innovato la
composizione della Commissione elettorale Comunale che, per questo Comune, dovrà
essere composta dal Sindaco che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti.;

-

La nomina della Commissione dovrà avvenire secondo i criteri indicati dall'art. 13 del
DPR 223/1967 e che, pertanto, la votazione avverrà per scrutinio segreto, e ogni
Consigliere dovrà votare un solo nominativo e che saranno proclamati eletti coloro che
avranno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre e che a parità di voti
sarà proclamato eletto il più anziano di età;

-

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;

-

Il Sindaco non prende parte alla votazione;

-

L’incarico di componente Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione
delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Distribuite le schede, passa alla votazione dei membri effettivi:
Consiglieri votanti 12 (Non partecipa il Sindaco).
Consigliere Furiglio Rocco – n. 4 voti – componente di maggioranza;
Consigliere D’Agostino Maria Annunziata – n. 4 voti - componente di maggioranza;
Consigliere Burzese – n. 4 voti - componente di minoranza;
Si vota per i membri supplenti:
Consigliere Iannizzi Mariangela – n. 2 - componente di minoranza;
Consigliere Albanese Giuseppe – n.4 - componente di maggioranza;
Consigliere Valentino Gabriella – n. 4 - componente di maggioranza;

Consigliere Burzese Angelo – n. 1 - componente di minoranza;
Voti nulli: n.1
Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente
esecutiva.
Ad unanimità;

DELIBERA
Di nominare, sulla base delle eseguite votazioni e delle proclamazioni effettuate, la Commissione
Elettorale del Comune di Cinquefrondi è così composta:
Presidente: Michele Conia, nato il 04.08.1976 a Taurianova - Sindaco pro-tempore;
Membri effettivi:
- Furiglio Rocco, nato il 18.09.1980 a Taurianova - componente di maggioranza;
- D’Agostino Maria Annunziata, nata il 02.12.1972 ad Opladen (Germania)- componente
di maggioranza;
- Burzese Angelo, nato il 22.04.1961 a Cinquefrondi - componente di minoranza;
Membri supplenti:
- Albanese Giuseppe, nato il 24.05.1971 a Taurianova - componente di maggioranza
- Valentino Gabriella, nata il 28/11/1984 a Cinquefrondi - componente di maggioranza;
- Iannizzi Mariangela, nata il 23.10.1992 a Cinquefrondi - componente di minoranza;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

