
                                                                     DELIBERAZIONE  N. 28 

 

Comune di CORTANZE 
Regione Piemonte    Provincia di Asti 

                                      

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza                   di     Prima               convocazione - seduta pubblica. 
 

OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale. 

 

 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO, addì  SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20,45 in Cortanze, nella 

solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello per la votazione risultano: 

 
                                                                                             Presente   Assente      

Marco   GATTIGLIA Sì  

Paolo    PENNA Sì  

Elio  PERISSINOTTO Sì  

Alberto  DAMOSSO Sì  

Marian     CONSTANTIN Sì  

Roberto   SCARCIGLIA  Sì  

Juri    SCIANDRA   Sì 

Chiara   TINELLI Sì  

Antonio   AMERIO Sì  

Anteo FINESSI Sì  

Chiara  TINELLI Sì  

  Totale      10 1 

                                                                                    

 
Presiede la seduta il Dottor Marco Gattiglia nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
dottor Daniele Zaia. 
È presente con diritto di intervento e senza diritto di voto l’assessore esterno Clemente Pescarmona. 



 

IL SIGNOR PRESIDENTE RIFERISCE 

 
 In relazione al disposto dell’articolo 12 primo comma del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 
1967 n° 223 e successive modificazioni che contestualmente si trascrive: 
 
 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  
 
 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 
 
 Ed a seguito della ricostituzione nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti della 
commissione elettorale comunale (C.E.Co.) disposta dalla legge 21.12.2005 n° 270 che all’articolo 10 
comma 3, nella sua ultima versione modificata recita: 
 
 “3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti a Commissione elettorale comunale prevista dagli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico i cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n° 223 e successive 
modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge”; 
 
questo Comune, cui sono assegnati dieci consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno e 
nel corso della sua prima seduta, di tre componenti effettivi e di tre supplenti; 
 
 Per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (articolo 13 del T.U. n° 223/1967); 

a) dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi 
per la elezione dei componenti supplenti 

b) il Sindaco non prende parte alle votazioni; 
c) è richiesta la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati; 
d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che 

avranno riportato il maggiore numero di voti purché non inferiore a due; 
e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età; 
f) la minoranza consigliare deve essere rappresentata per cui, 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; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967 n° 223 e successive modificazioni; 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – 
Direzione Centrale per i servizi elettorali n° 2600/L del 1° febbraio 1986; 
Dato atto che in questo Consiglio comunale non esiste minoranza consigliare 
 
Consiglieri presenti n° 10 consiglieri votanti n° 9, essendosi astenuto dalla votazione il signor Sindaco 
 

A) per la nomina dei componenti effettivi sono stati eletti all’unanimità dei voti:  
 

Chiara Tinelli   
      Roberto Scarciglia 

Valentina Alllegro, 
 

 



B) per la nomina dei componenti supplenti sono stati eletti all’unanimità dei voti: 
 

Paolo Penna   
Alberto Damosso 
Juri Sciandra 

 
Con il risultato delle votazioni che precedono  
 

D E L I B E R A 
 
Di eleggere la Commissione Elettorale Comunale nelle persone dei signori consiglieri: 
 
A) COMPONENTI EFFETTIVI B) COMPONENTI SUPPLENTI 

Chiara Tinelli   
Roberto Scarciglia 

      Valentina Alllegro, 

Paolo Penna   
Alberto Damosso 
Juri Sciandra 
 

 
 
 VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 
del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267. 
 

Il Segretario comunale 
F.to in originale (Dottor Daniele Zaia) 

 

 
 
  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to in originale (Dott. Marco Gattiglia)    F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 
       
******************************************************************************** 
ai sensi del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine 
alla  regolarità tecnico contabile ex articolo 49. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 
 

******************************************************************************** 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 
124, 1° D. Lgs. 267/2000 è stata/viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  16/10/2021 al  31/10/2021 e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Cortanze li, 16/10/2021      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

       F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 
 
******************************************************************************** 
 

 CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

 
1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la decorrenza dei 

termini di cui all’articolo 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
 

2) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data 07/10/2021. 
 
 
Cortanze, li  07/10/2021      Il Segretario Comunale 
 
        F.to in originale (Dott. Daniele Zaia) 
 
******************************************************************************** 
 
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Cortanze, li _______          Il Segretario Comunale 
 
          __________________________ 
 
 


