Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 11.06.2010
OGGETTO:

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE

L’anno duemiladieci, il giorno undici del mese di Giugno, nella seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione con inizio alle ore 18,00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso:
- che l’art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 ha modificato l’art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967,
n.223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale
Comunale;
- che l’art. 4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e
revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall’art. 10
sopraccitato, testualmente recita:
“Articolo 4-bis
1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del
presente testo unico.
2. In ciascun comune l’ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del
presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale può delegare e
revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni
delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.”

-

Dato atto che:
la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro componenti
effettivi e quattro supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;

-

nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;

-

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 d’età;

-

il Sindaco non prende parte alla votazione;

Sentite le designazioni dei gruppi consiliari
Acquisito il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di nominare membri effettivi della commissione elettorale comunale i consiglieri:
Angelo Agus
Lucia Onida
Renato Giovanetti
Piero Onida
di nominare membri supplenti della commissione elettorale comunale i consiglieri:
Serafino Corrias
Fabio Oppo
Mauro Mele
Gioele Pinna
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
14.06.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza,
14.06.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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