Comune di Tramonti di Sopra
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019

N. 13 del Reg. Delibere
OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
L'anno 2019, il giorno 11 del mese di giugno alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Urban Giacomo
Canderan Terzo
Cattarinuzzi Felice
Del Zotto Patrizia
Menegon Lisetta
Moras Roberto
Pessa Elisa
Pradolin Fabrizio
Pradolin Roberto
Rassatti Claudio
Vallar Roberto Sante

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Marian Sonia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Urban Giacomo nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il DPR 20 marzo 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 legge 21
dicembre 2005 n. 270 e dal decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, che testualmente recita:
• all’articolo 12,
o comma 1: “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 all’insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.”;
o comma 2: “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.”;
• all’articolo 13,
o comma 1: “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.”;
o comma 2: “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.”;
o comma 3: “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.”;
o comma 4: “Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti.”;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di che trattasi;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area servizi
alla persona - affari generali nonché la dichiarazione della non necessità del parere di regolarità
contabile da parte del responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
Il Sindaco illustra l’argomento e le modalità di votazione.
Su diffusa richiesta consiliare, propone al consiglio di procedere alla elezione con votazione palese in
luogo della votazione con scrutinio segreto e mette in votazione la proposta.
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 11
Consiglieri, favorevole unanime
DELIBERA
Di procedere alla elezione dei componenti la commissione elettorale comunale in modo palese e non in
modo segreto.
Il Sindaco chiede dunque al Consiglio di esprimersi in merito alla nomina dei componenti.
Il gruppo di maggioranza “Civica Tramonti di Sopra”, indica:
• quali membri effettivi i sigg. consiglieri: Menegon ved. Durat Lisetta e Pradolin Fabrizio;
• quali membri supplenti i sigg. consiglieri: Canderan Terzo e Del Zotto Patrizia;
Comune di Tramonti di Sopra – Deliberazione n. 13 del 11/06/2019

2

Il gruppo di minoranza “Insieme per Tramonti di Sopra”, indica:
• quale membro effettivo il sig. consigliere: Rassatti Claudio;
• quale membro supplente il sig. consigliere: Cattarinuzzi Felice;
In assenza di ulteriori interventi,
Con votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 10 consiglieri (il
Sindaco non partecipa alla votazione), favorevole unanime;
DELIBERA
DI ELEGGERE la commissione elettorale comunale secondo la seguente composizione:
Membri effettivi:
1. Menegon ved. Durat Lisetta componente di maggioranza.
2. Pradolin Fabrizio componente di maggioranza.
3. Rassatti Claudio componente di minoranza.
Membri supplenti:
1. Canderan Terzo componente di maggioranza.
2. Del Zotto Patrizia componente di maggioranza.
3. Cattarinuzzi Felice componente di minoranza.
Inoltre, il Consiglio Comunale considerata l’urgenza
con separata votazione, a voti legalmente espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 10
consiglieri (il Sindaco non partecipa alla votazione), favorevole unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Tramonti di Sopra, 10 giugno 2019

Il Responsabile
GIULIANA DENISE PAVEGLIO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, non si esprime parere sulla
proposta di deliberazione in quanto non rilevante sotto il profilo contabile.
Tramonti di Sopra, 10 giugno 2019

Il Responsabile
MARIA TOFFOLO CULAU

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Urban Giacomo

Il Segretario
Marian Sonia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/06/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 29/06/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della
L.R. 11/12/2003 n.21.
Tramonti di Sopra, lì 14/06/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Natascia Peccol
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Il Responsabile dell’esecutività
Natascia Peccol
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