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COMUNE DI CIS 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 14/2015 
del Consiglio Comunale 

 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione Elettorale Comunale. 
 

 

 

L'anno duemilaquindici  18 del mese di giugno  alle ore 20.30  nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 

avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 

 

                                                           ASSENTI                                                               ASSENTI 

PRESENTI I SIGNORI:                  g.      in.                                                                  g.       in.  

 

MENGONI FABIO 
X 

 RAVANELLI CLAUDIA 
X 

 

CLEMENTI LUIGIA 
X 

 STORNELLO ANGELA 
X 

 

DALLAVALLE MARIO 
X 

 ZADRA PAOLO 
X 

 

DECAMINADA SABRINA 
X 

 ZADRA FRANCO 
X 

 

EBLI LUIGI 
X 

 ZADRA MANUELA 
X 

 

IMPELLIZZERI MARIO 
X 

    

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE        
(art. 79 – D.P.Reg. 1.2.2005  n. 3/L)  

Certifico io sottoscritto Segretario   
comunale, su conforme dichiarazione. 
del messo, che copia del presente  
verbale viene pubblicata il giorno   
19.06.2015  all'albo pretorio ove   
rimarrà esposta per 10 giorni con-         
secutivi          

Addì, 19.06.2015. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Rossi dott. Silvio  

 
Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MENGONI FABIO nella sua qualità di SINDACO  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Vengono eletti scrutatori i consiglieri Sig. Stornello Angela e Impellizzeri Mario  

 



Oggetto: Nomina Commissione Elettorale Comunale 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rilevato che l’art. 10 della legge 21.12.2005, n. 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della 

Cameradei Deputati e del Senato della Repubblica”, prevede la costituzione della Commissione 

elettorale comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 

 

Atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. 223/1967, come 

modificato dal secondo comma dell’art. 10 della citata legge n. 270/2005, deve essere composta dal 

Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati 

fino a cinquanta consiglieri; 

 

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali 

MIAITSE n. 01/2006 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, che prevede espressamente 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 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 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 l’art. 10 della L. 270/2005; 

 

Visti gli artt. 4 bis, 12 e 13 del D.P.R. 223/67; 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; 

 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 223/67, così come modificato dalla L. 270/2005; 

 

Esaminati i pareri: 

In relazione al disposto di cui all’art. 16 comma 6  della L.R. 23.10.1998 NR. 10, vista la proposta 

di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole  in 

ordine alla legittimità del presente atto che non presenta invece aspetti tecnici o contabili per cui si 

soprassiede ai relativi pareri  

          Il Segretario Comunale 

         f.to Rossi dott. Silvio 
 



 
 

Il risultato della votazione per l’elezione dei componenti effettivi, accertato con l'assistenza degli 

scrutatori designati all’inizio della seduta, è il seguente: 

- CLEMENTI LUIGIA: voti n. 4  

- ZADRA PAOLO: voti n. 3 

- ZADRA FRANCO: voti n. 3 

 

Il risultato della votazione per l’elezione dei componenti supplenti, accertato con l'assistenza degli 

scrutatori designati all’inizio della seduta, è il seguente: 

- DECAMINDA SABRINA: voti n. 3 

- DALLAVALLE MARIO: voti n. 4 

- RAVANELLI CLAUDIA: voti n. 3 

 

Sulla base di tali risultati; 

 

Con voti favorevoli nr. 11, contrari 0, astenuti 0, su nr. 11 consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale: 

- CLEMENTI LUIGIA: voti n. 4 

- ZADRA PAOLO: voti n. 3 

- ZADRA FRANCO: voti n. 3 

2. Di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale: 

- DECAMINDA SABRINA: voti n. 3 

- DALLAVALLE MARIO: voti n. 4 

- RAVANELLI CLAUDIA: voti n. 3 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 

79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

 

4. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 

79 comma 5 del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato 

con Decreto del Presidente della Regione 1.2.2005 n. 3/L ; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 

deL DPR 24.11.1971 n.1199;  

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’articolo 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034. 

 
 
  

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

   IL SEGRETARIO                  IL SINDACO  

 f.to Rossi dott. Silvio                  f.to Mengoni Fabio  

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

lì  19.06.2015. 

   IL SEGRETARIO    

   Rossi dott. Silvio 

 

 

 

certificato di esecutività 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art.9 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci 

giorni dall'affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 

79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con 

Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005, n.3/L. 

 

Lì  29.06.2015 

   IL SEGRETARIO    

   f.to Rossi dott. Silvio 

 

 

certificato di esecutività 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige , 

approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1 febbraio 2005 n.4L.  

La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 9 della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, per cui la stessa è esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Lì ……………….. 

   IL SEGRETARIO    

   f.to Rossi dott. Silvio 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


