COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
ORTGTNALE

N'

fi

23 del Reg.

COere

I

OGGETTO: NOMtNA

Dara 26.06.2018
L'anno duemiladiciotto, giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 19.00,
nella sohta sala delle
adunanze consiliari del Comune, alla prima con.,ocà=zione in sessione ordinaria,

parteclpata ai signori consiglieri a norrna di legge, risultano all'appello norninale:

CONSIGLIERI

stata

PIA

CAPPADONA Sonia

x

NATOLI Simone

X

GIARRIZZO Eleonora

x

NATOLI Roberto

chc è

x

iMILICI Nunzio
ASSE,(ìNATI NOlO
IN CAIìICA NO1O

GIAIMO Michelino

X

'PIZZO Basilio

x

MAGISTRO C. Massimiliano

x

NIOSI Simona

X

BUZZANCA MaiaGrazia

x

PRESEN'TI
ASSENTI

NO 10
NO 0

Assenti:
Ptesiede rl Sig. Natoli Roberto nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segrctario Comur,tale,
verba\zzante.

E' Drescnte il Sindaco.

Dott. Giuseppe Ricca, anche con €unzioni

di

Il Presidente pone in ttattazione I'argomento e dà lettura della proposta'
Si procccle alÌa nomina dei componenti effettivi della Commissione Iìlettorale
Comunale.
Presenti no 10, votand no 10.
Si vota per schede segaete.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Buzzanca, Giaimo
Distribuite le schede ed effetruato lo spoglio, ottengono
effettivi:
- Pizzo Basilio n"3;
- Niosi Simona n"3l

voti come componenti

-

Giarnzzo no 4',
Le schede vengono distrutte.

Si procede alla nomina dei componenti supplenti della Commissione
Comunale.

Distribuite le schede ed effemrato

lo

Elettotale

spoglio, onengono voti come compone ntt

suDDlenti:
- Giaimo Michelino no5;
- Magistro no3;
- Natoli Sìmone no2;
I-e schede vengono distrutte.

IL CONSIGLIO COMUNALE
avente ad oggetto: "Nomina della Commissione Elettorale Comunale",'
VISTA la proposta
^paàr.
favorevole di Àgolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio;
VISTO il
VIS'IO I'esito della vot^zíofle;

DELIBERA
Di nominate la Commissione Elettotale Comunale'
Membri effettivi:
Giarrjrzzo Eleonora;

Pizzo Basilio;
Niosi Simona.

Membri supPlenti:
Giaimo Michelino;
Magistro Mas similiano;
Natoli Simone.

Il Prcsidente invita il consigto

^

vot^te I'immediata esecutività'

ONSIGLIO COMUNAIE
Ad unanimità di voti dichiara

Il

Consigliere Niosi a nome
Magistro e Vice capogruppo il

II

consigliere Natoli Simone
consigliere Milici e Vice
La seduta viene sciolta alle ore

deliberazione immediatamente esecutiva.

proprio gruppo nomina Capogruppo

il

consigliere

isliere Buzzanc a Maitz G razra.

a nome del proprio grupPo nomina Capogruppo il
il consigliere Giaimo.

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal Sindaco

2l

OGGETTO: Costituzione Commissione Elettorale Comunale. Legge

dicembre 2005, n.270.

FORMULAZIONE
PREMESSO che l'af. l0 della legge n. 270 del 21 dicembre 2005. ha reintrodotto l'obbligo, nei
Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, di costituire la commissione elettoralc
comunale;

VISTA la legge n.22 del 27 gennaio 2006 (di conversione del decretolegge 3 gennaio 200ó n.

1),
la quale ha modificato l'aút. 12, comma 2, del D.P.R. 20 rrratzo 196'1. n 223, prevedendo che nei
Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 Consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli
supplenti delle commissioni elettorali (oltre al Sindaco) sia pari a tre e non piùr a quattro. come era

l0 della Legge n. 270 del21 dicembre 2005, sopracitata;
CONSIDERATO quindi che in questo Comune, cui sono assegnati n. l2 consiglieri (oltre il
Sindaco). si deve dar corso all'elezione, nel suo seno, di n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti,
oltre al Sindaco che la presiede di diritto ai sensi dell'art. 14. comma l. del D.P.R. n.223 del 20
stato stabilito dall'art.

marzo 1967;
ATTESO che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura. stabilita dall'art. l3 del
D.P.R. n. 2231196'l:
a) dovranno essere fatte distinte votazioni, prima per l'elezione dei componenti effettivi. poi per
l'elezione dei componenti supplenti;
b) il Sindaco non prende parle alla votazione;
c) l'elezione deve essere effettuata con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al
Comune;
d) ciascun Consigliere dovrà scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non infèriore a trel
e) nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza; a tal fine, qualora nella votazione non
riesca 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;
I che a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età:
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO ì'O.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;
PROPONE
Di procedere, per i motivi sopra esposti, alla nomina della Commissione Elettorale Comunale con le
modalità previste dall'an. l3 del D.P.R. n.223/67:
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Costituzione Commissione Elettorale Comunale. Legge

2l

dicembre 2005,n.270.

I'.\RI]RI SUI,LA PROI'OS'fA SOPRA. INDICAI'A ESPRESSI AI SF],NSI DELLd I-.R. N. 48/91 Att, 1,,
comma 1, come modihcato dall'art. 12 della L-R. 23.12 2000 n. 30;
PER Ll RTIGOI,ÀRITÀ' TECN](ìÀ
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comma 1, comc modillcato dall'art. 12 della L.1ì. 23.t2 2000
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MUNALE

IL SEGRET
Dott.

II CONSIGLIERE ANZIANO

/i-,ex'A
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicata al$ffiPretorio on-line del Comune per ímanervl

per 15 giorni consecutrvt, o"'

Í $ ui'J'"'''-

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

n

prescritto

"' -

E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufiicio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicaztoni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma I , della L.R. n. 4411991 , dal

Monlagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Ricca Giuseppe

il J b
r-

è divenuta esecutiva
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al
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i

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

Voerché dichiarata immediatamente
<\'

esecutiva (art. 12, comma 2, L R.

Montagnareale, lì
t

I

'

n

L R.

n'

441199;

4411991);

