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COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COPIA ALBO
DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L'anno DUEMILAVENTI addì DODICI del mese di Ottobre, alle ore 16:00, in Carrega
Ligure, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito in video
conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il Consiglio
Comunale in Seduta Ordinaria, Pubblica.
PRESENTI
1- Luca SILVESTRI

X

2. Giovanni Battista BAVOSO

X

3. Valentina BOZZINI
4. Giovanni CHIESA
5. Andrea CHINOTTO

X
x
X

6. Fausto CROSETTI
7. Franco CROSETTI

X
X

8. Renato CROSETTI

X

9. Guido GOZZANO
10. Marco GUERRINI
11. Fabio MERLO

X
X
X

TOTALI

ASSENTI

11

____________________________________________________________________________________________

Il Signor LUCA SILVESTRI nella sua qualità di SINDACO riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli
altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.
Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Bloise Cristina collegata in
videoconferenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che la discussione sul presente argomento è avvenuta tramite la presenza nella
sede istituzionale del dei Consiglieri Giovanni Battista Bavoso, Valentina Bozzini, Andrea Chinotto,
Fausto Crosetti, Franco Crosetti, Renato Crosetti, Fabio Merlo– e tramite collegamento in
videoconferenza da parte del Sindaco e

di tutti gli altri Consiglieri comunali - presenti come

risultanti nel frontespizio - e del Segretario comunale;
ACCERTATO che risultano tutti regolarmente collegati e l’identità personale è stata accertata da
parte del Segretario comunale stesso mediante il programma Zoom meeting, e secondo le
modalità indicate dal decreto n. 2 del Sindaco del 06.04.2020, emesso ai sensi dell’art. 73, comma
1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

Visti gli articoli 12 e 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 recante “Approvazione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali”, che testualmente dispongono:
Art. 12 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°) - Il Consiglio comunale, nella prima
seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge,
nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane
in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre
supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri,
da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.
Art. 13 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,
primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°) 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 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 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali”;

Distribuite le schede per la votazione e quindi ritiratele;

Il Sig. Presidente, assistito dagli scrutatori, Franco Crosetti, Renato Crosetti e Andrea
Chinotto ha proclamato il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 11, consiglieri votanti n. 10, essendosi astenuto dalla votazione il
sig. Sindaco;

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
VALENTINA BOZZINI : n. 4 voti
FAUSTO CROSETTI: n. 3 voti
GIOVANNI BATTISTA BAVOSO: n. 3 voti

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:
FABIO MERLO: n. 4 voti
GIOVANNI CHIESA: n. 3 voti
GUIDO GOZZANO: n. 3 voti
Visto il parere di cui all’art. 49 del Tuel approvato con D. Lgs. N. 267/2000, per quanto di
competenza;
Visto lo Statuto;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ad unanimità dei voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge

DELIBERA
DI NOMINARE la commissione elettorale nelle persone dei signori consiglieri:

A) COMPONENTI EFFETTIVI
(da elencare in corrispondenza del
risultato della votazione)

B) COMPONENTI SUPPLENTI
(da elencare in corrispondenza del
risultato della votazione)

Sindaco: Presidente
VALENTINA BOZZINI

FABIO MERLO

FAUSTO CROSETTI

GIOVANNI CHIESA

GIOVANNI BATTISTA BAVOSO

GUIDO GOZZANO

DI DARE ATTO, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:

A) fra i componenti effettivi da: GIOVANNI BATTISTA BAVOSO
B) fra i componenti supplenti da: GUIDO GOZZANO

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to LUCA SILVESTRI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Bloise
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 199 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 2 Novembre 2020, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Carrega Ligure, lì 2 Novembre 2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F. to Dott.ssa Carlotta Carraturo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12 Ottobre 2020

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Bloise
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli
aspetti di regolarità tecnica.
Carrega Ligure, 12/10/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ssa Carlotta Carraturo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Carrega Ligure, 12/10/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Guerrini

