Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 12-06-2019 n. 14
Oggetto: Nomina della commissione elettorale comunale

Il giorno dodici del mese di giugno, con inizio alle ore 21:00, nella Residenza
Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Risultano all’appello nominale i Sigg.
LANDRINI MORENO
Presente
ROSIGNOLI DANIELE
Presente
Falcinelli Irene
Presente
Sorci Guglielmo
Presente
Napoleoni Enzo
Presente
RIGHETTI FLAVIO
Presente
Mariotti Francesca
Presente

Benedetti Sara
Zaroli Rosanna
Sensi Lorenzo
Lillocci Paolo
Fastellini Enzo
Vitali Sandro

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano quindi presenti consiglieri n. 13 e assenti consiglieri n. 0.
Accertata la validità dell’adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. DANIELE
ROSIGNOLI dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. Antonella
Ricciardi.

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:
Mariotti Francesca
Benedetti Sara
Sensi Lorenzo
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’Art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni;
- il combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. n. 223/1967 e successive modificazioni ed
integrazioni e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270;
CONSIDERATO che questo Comune, cui sono assegnati n. 12 consiglieri comunali, deve
dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti della
Commissione Elettorale comunale;
VISTO il 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» e
successive modificazioni;
ACQUISITI i pareri richiesti dall’art. 49, 1° comma del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 i
quali sono allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Vengono distribuite le schede per la votazione che, poi, votate, vengono inserite
nell’urna.
Alla votazione non prende parte il Sindaco, per espressa disposizione di legge.
Si provvede, con la prima votazione, all’elezione dei componenti effettivi; il voto è
limitato a uno.
Gli scrutatori effettuano lo spoglio, con l’assistenza del Segretario comunale; gli
scrutatori stessi, prima della proclamazione del risultato della votazione, ne verificano
l’esito.
Quindi, di seguito, il Presidente proclama il risultato della votazione per l’elezione dei
componenti effettivi della Commissione elettorale comunale:
-

presenti: n. 13;
votanti: n. 12 (il Sindaco non prende parte alla votazione);

hanno riportato voti:
-

Mariotti Francesca: voti n. 4;
Fastellini Enzo: voti n. 2;
Sensi Lorenzo: voti n. 2;
Benedetti Sara: voti n. 4

Si provvede, di seguito, all’elezione dei componenti supplenti, con voto sempre
limitato a uno.
Gli scrutatori effettuano lo spoglio, con l’assistenza del Segretario comunale; gli
scrutatori stessi, prima della proclamazione del risultato della votazione, ne verificano
l’esito.
Quindi, di seguito, il Presidente proclama il risultato della votazione per l’elezione dei
componenti supplenti della Commissione elettorale comunale:
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-

Zaroli Rosanna: voti n. 5;
Rosignoli Daniele: voti n. 3;
Sensi Lorenzo: voti n. 4;

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con i risultati delle votazioni segrete appena sopra precisati;
DELIBERA
La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri:
Sindaco presidente.
A) COMPONENTI EFFETTIVI:
1. Mariotti Francesca (consigliere di maggioranza) Voti n.4;
2. Benedetti Sara (consigliere di maggioranza); Voti n.4
3. Fastellini Enzo (consigliere di minoranza); Voti n.2 A parità di voti viene proclamato eletto
in Consigliere più anziano di età ai sensi dell’art.13, comma 1, D.P.R. 223/1967
B) COMPONENTI SUPPLENTI:
1. Zaroli Rosanna (consigliere di maggioranza) Voti n.5;
2. Rosignoli Daniele (consigliere di maggioranza) Voti n.3;
3. Sensi Lorenzo (consigliere di minoranza) Voti n.4;

Il Presidente:
DANIELE ROSIGNOLI

Segretario Generale
Dott. Antonella Ricciardi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Pag. 3

