
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34 Del 27/07/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 34 del 27/07/2022

Proposta N. 38 del 19/07/2022

OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale Comunale.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento.
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 MAZZAGLIA ALBERTO P
2 GEMMELLARO GIUSEPPA P 8 BIANCA ROBERTO P
3 TORRE MARIA GRAZIA P 9 BORZI' ANTONINO P
4 CONSOLO MATTIA P 10 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA P
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 0

       Consiglieri Presenti: n. 12
      Scrutatori: Bianca,Di Stefano, La Rocca
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco San-  
filippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza

     



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34 Del 27/07/2022

Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Bonanno  e  Marletta.
Il Presidente del Consiglio comunale illustra la proposta. Chiede agli scrutatori di avvicinarsi 

e procede alla chiama, per ordine di preferenze, dei Consiglieri che procedono alla votazione a 
scrutinio segreto.

Ultimata la votazione si prosegue con lo sfoglio:
Consiglieri presenti e votanti n. 12

voti riportati:
Bianca Roberto: voti 4
Mazzaglia Alberto: voti 4
Di Mauro Giuseppe: Voti 4

Per cui, per quanto sopra riportato risultano eletti  i Consiglieri:
Bianca Roberto
Mazzaglia Alberto
Di Mauro Giuseppe

Si passa alla votazione dei consiglieri supplenti.

Il Presidente procede, nuovamente, alla chiama dei Consiglieri per ordine di preferenze, i 
quali  proseguono alla votazione a scrutinio segreto.

Ultimata la votazione si prosegue con lo  sfoglio:
Consiglieri presenti e votanti n. 12

voti riportati:
Torre Maria Grazia: Voti n. 4
Moschetto Alfio: voti n. 4
D'Arrigo Sonia: Voti n. 3
Schede Bianche: n. 1

Per cui, per quanto sopra riportato risultano eletti  Consiglieri supplenti:
Torre Maria Grazia
Moschetto Alfio
D'Arrigo Sonia

 Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto:Nomina Commissione Elettorale Comunale.

    PREMESSO che l’ 12 Giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

CHE  l’art.10 della legge n° 270 del 21/12/2005, ha reintrodotto l’obbligo nei comuni con 
popolazione inferiore a quindicimila abitanti, di costituire la Commissione Elettorale Comunale;

CHE la legge n° 22 del 27/01/2006 (di conversione del decreto-legge 3/1/2006, n° 1) ha 
modificato l’art.12,comma 2, del D.P.R. 20/03/1967, 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 più a quattro, come era stato stabilito 
dall’Art.10 della sopra citata legge n° 270 del 21/12/2005;

CHE la legge 24/12/2007, n° 244 , ha previsto, tra l’altro, il trasferimento delle competenze in 
materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di cui al D.P.R. 20/3/1967, n° 223, dalla 
Commissione Elettorale Comunale al Responsabile dell’ufficio elettorale, prevedendo anche la 
gratuità delle funzioni di componente della medesima  Commissione.
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CHE, pertanto, alla competenza di tale organo collegiale restano devolute le attribuzioni previste 
dagli articoli 3,4,5 e 6 della legge n° 95/89, riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle 
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori;

CONSIDERATO quindi che in questo Comune, cui sono assegnati n° 12  Consiglieri, si deve 
procedere 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 del D.P.R. n° 223/67;

ATTESO che per la nomina deve essere osservata la procedura stabilita dall’Art.13 del D.P.R. n° 
223/ 67 che così, tra l’altro, 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 purchè non inferiori a tre nei 
comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiori a 50, ovvero  a quattro 
nei comuni il cui Consiglio è composto da più di cinquanta 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”,

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’elezione della Commissione Elettorale Comunale;

PROPONE

1 – di procedere alla votazione,mediante, scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, per 
l’elezione di tre Consiglieri Comunali, quali Componenti effettivi della Commissione Elettorale 
Comunale, con le modalità riportate in premessa.
2 – di procedere, successivamente, con separata votazione e con le stesse modalità di cui sopra, 
all’elezione dei Componenti supplenti della medesima Commissione.”

                                           
Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  

regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
          Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1 – di procedere alla votazione,mediante, scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, per 
l’elezione di tre Consiglieri Comunali, quali Componenti effettivi della Commissione Elettorale 
Comunale, con le modalità riportate in premessa.
2 – di procedere, successivamente, con separata votazione e con le stesse modalità di cui sopra, 
all’elezione dei Componenti supplenti della medesima Commissione.
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****************

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per 
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Giuseppa Gemmellaro      Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


