COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 22 del 12/06/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, AI SENSI
DELL'ART. 41 2° COMMA DEL D.LGS. N. 267/2000 .
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 16 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.19 del 12/06/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CREMA GIANLUCA – nella sua qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Cavazzoni Eleonora
Alberini Daniele
Soliani Gianluca
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Fornasari Luca, Lanzoni Chiara, Negri
Gloria e Pavesi Ivano.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
ALBERINI DANIELE

Presente
Presente
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BENATTI DIRCE
BERNI MASSIMO
CAVAZZONI ELEONORA
CREMA GIANLUCA
DALLASTA PAOLO
MAESTRI GABRIELE
MANTOVANI ROBERTA
MEDICI ALESSANDRA
MURGIA PIETRO
PAVESI ERICA
ALLEGRETTI VANNI
IAFRATE VINCENZO
RODOLFI ELISA
BENAGLIA FRANCESCO
SOLIANI GIANLUCA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI
*********
Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, AI SENSI
DELL'ART. 41 2° COMMA DEL D.LGS. N. 267/2000.
Si dà atto che al punto n. 3 posto in O.d.G. entra il Consigliere Maestri Gabriele. I presenti sono
17.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i. dispone che il Consiglio Comunale,
nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale,
elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale, composta – nei comuni al
cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri – dal sindaco e da tre componenti
effettivi e tre supplenti;
- l’art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che la Commissione
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6
della legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i. in materia di formazione, tenuta e gestione
dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale;
- l’art. 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che il
Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione
Elettorale Comunale, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 223/1967;
DATO ATTO che:
- al Comune di Guastalla sono assegnati n. 16 consiglieri e, pertanto, la Commissione
Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre componenti
effettivi e tre supplenti;
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, per l’elezione dei
componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun consigliere deve scrivere nella
propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior
numero di voti, purché non inferiori a tre;
- nel caso in cui 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;
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri
effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile
dell’Area Affari Istituzionali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
DISTRIBUITE le schede con l’assistenza degli scrutatori, si procede alla votazione per

l’elezione dei componenti effettivi ed il risultato della votazione è il seguente:
- Presenti n.17
- Votanti n.16 (il Sindaco non prende parte alla votazione)
- Astenuti n./
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere Maestri Gabriele
- Il Consigliere Benatti Dirce
- Il Consigliere Rodolfi Elisa
- Il Consigliere Allegretti Vanni
- Schede bianche n. /
- Schede nulle n. /

n. 6 voti
n. 5 voti
n. 4 voti
n. 1 voti

Il Presidente in esito alla votazione proclama eletti membri effettivi della Commissione
Elettorale Comunale i Consiglieri:
1 Maestri Gabriele
2 Benatti Dirce
3 Rodolfi Elisa
Successivamente, sempre con l’assistenza degli stessi scrutatori, si procede alla
votazione per l’elezione dei membri supplenti ed Il risultato è il seguente:
- Presenti n.17
- Votanti n.16 (il Sindaco non prende parte alla votazione)
- Astenuti n./
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere Cavazzoni Eleonora
- Il Consigliere Alberini Daniele
- Il Consigliere Benaglia Francesco
- Il Consigliere Allegretti Vanni
- Schede bianche n./
- Schede nulle n./

n. 5 voti
n. 6 voti
n. 4 voti
n. 1 voti

Il Presidente in esito alla votazione proclama eletti membri supplenti della Commissione
Elettorale Comunale i Consiglieri:
1 Cavazzoni Eleonora
2 Alberini Daniele
3 Benaglia Francesco
Pertanto il Consiglio Comunale
DELIBERA
in esito ai risultati delle relative votazioni, di eleggere membri effettivi della Commissione
Elettorale Comunale i Consiglieri:
1 Maestri Gabriele
2 Benatti Dirce
3 Rodolfi Elisa
e membri supplenti della medesima Commissione i Consiglieri:
1 Cavazzoni Eleonora
2 Alberini Daniele
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3 Benaglia Francesco
dando atto che i membri supplenti sostituiranno quelli effettivi secondo l’ordine sopra
riportato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CREMA GIANLUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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