Vengono nominati dal Presidente, quali scrutatori, i signori: Greco Raffaella, Iaconetti Luigi e
Gaudio Eugenio
IL CONSIGLIO
PREMESSO:
- che con propria delibera n. 21 del 19.06.2009 si procedeva alla nomina della Commissione
Elettorale Comunale;
- che detta Commissione, sulla base di un errato presupposto, venne costituita con n. 04
membri effettivi e con . o4 supplenti;
RITENUTO che occorre procedere alla elezione di una nuova Commissione Elettorale Comunale,
in sostituzione di quella precedentemente nominata, secondo quanto previsto dalla legge 21
dicembre 2005, n. 270, che, fra l’altro, con l’art. 10, ha modificato gli articoli 12 e seguenti del
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali);
PRESO ATTO che il predetto art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 223/1967 è stato ulteriormente
modificato con l’art. 3-quinquies della legge 27.01.2006, n. 22, in base al quale il numero dei
componenti la Commissione Elettorale Comunale è ridotto da quattro a tre;
VISTO che, in rapporto ai Consiglieri assegnati al Comune, la Commissione suddetta, ai sensi del
comma 2 dell'art. 12 del T.U. 20.03.1967, n. 223, nel testo come sopra modificato, deve essere
composta dal Sindaco che la presiede, da tre componenti effettivi e da tre supplenti;
RILEVATO, ancora, che, ai sensi dell'art. 13 dello stesso T.U. n. 223/1967:
- la nomina deve avvenire mediante l’espressione di un solo voto per ogni consigliere;
- della commissione deve far parte un consigliere di minoranza;
- il Sindaco, cui compete di diritto la presidenza della commissione stessa, non prende parte alla
votazione;
- l’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei
consiglieri assegnati;
- con votazione separata e con le stesse modalità si deve procedere alla elezione dei membri
supplenti;
PRESO ATTO della prima votazione a scrutinio segreto (esperita per la nomina dei componenti
effettivi), svoltasi con l'assistenza degli scrutatori retro indicati, e che ha visto il seguente risultato:
presenti n. 16; votanti n. 15; schede n. 15. Voti riportati da:
Greco Raffaella
Catanzariti Vincenzo A.
Piccolo Antonella
Nulle
e proclamatone l’esito da parte del Presidente;

n. 05
n. 04
n. 04
n. 02

PRESO ATTO della seconda votazione a scrutinio segreto (esperita per la nomina dei
componenti supplenti), svoltasi con l’assistenza degli stessi scrutatori, e che ha visto il seguente
risultato:
presenti n. 16; votanti n. 15; schede n. 15. Voti riportati da:
Palermo Luigi

n. 05

Viapiana Beniamino
n. 04
Cello Marco
n. 06
e proclamatone l'esito da parte del Presidente;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Settore
amministrativo, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
VISTI i riferimenti normativi, ed a seguito delle distinte votazioni effettuate con le modalità di cui
sopra e per le quali ne ha proclamato l’esito il Presidente,
DELIBERA
1. Di eleggere, quali componenti effettivi della Commissione Elettorale di questo Comune, i
seguenti consiglieri comunali, tenuto conto, a parità di voti, della precedenza per età:
- Greco Raffaella, nata a Cosenza il 05.12.1982
Consigliere di maggioranza
- Catanzariti Vincenzo, nato a Dipignano il 13.06.1959
Consigliere di maggioranza
- Piccolo Antonella, nata a Cosenza il 02.08.1967
Consigliere di minoranza
2. Di eleggere, quali componenti supplenti della Commissione Elettorale di questo Comune, i
seguenti consiglieri comunali, tenuto conto, a parità di voti, della precedenza per età:
- Palermo Luigi, nato a Cosenza il 23.10.1966
Consigliere di maggioranza
- Viapiana Beniamino, nato a Cosenza il 20.08.1973
Consigliere di maggioranza
- Cello Marco, nato a Cosenza il 19.02.1984
Consigliere di minoranza
3. Revoca, per quanto in premessa specificato, la propria precedente delibera n. 21 del 19.06.2009
rimanendo salvi ed impregiudicati gli effetti giuridici sorti sulla base di tale atto.
4. Per motivi d’urgenza, e con voti favorevoli n. 16 resi in forma palese con successiva e separata
votazione, rende immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

