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Oggetto: Nomina Commissione Elettorale 
Comunale. 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
  

Il Presidente nella sua qualità di relatore 
informa che, per il disposto dell’articolo 12 del 
D.P.R.  20 marzo 1967 n. 223 e s.m., il Consiglio 
Comunale, nella prima seduta successiva alla 
elezione del Sindaco e della Giunta Comunale, deve 
eleggere, nel proprio seno, la Commissione 
Elettorale Comunale;  

Vista la Legge n. 22 del 27.01.2006 di 
conversione del decreto-legge  03.01.2006 n. 1 e 
pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28.01.2006  (entrata 
in vigore il 29.01.2006) con la quale viene stabilito 
che la Commissione Elettorale Comunale e’ 
composta da tre membri effettivi e tre membri 
supplenti; 

 Ritiene opportuno illustrare  nuovamente le 
disposizioni legislative in merito alla nomina di tale 
Commissione: 
  
1. La Commissione rimarrà in carica fino 

all’insediamento di quella che verrà eletta dal 
Consiglio Comunale che succederà all’attuale.  

2. Essa e’ composta dal Sindaco e da tre 
componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni 
al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta 
consiglieri.  

3. 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 purché non 
inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è 
composto da un numero di membri pari o 
inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui 
consiglio è composto da più di 50 membri. A 
parità di voti è proclamato eletto il più anziano di 
età.  

4. 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 ed a parità di 
voti il più anziano d’età.  

5. L’elezione deve essere effettuata con unica 
votazione e con l’intervento di almeno la metà 
dei consiglieri assegnati al comune.  

6. Il Sindaco non prende parte alla votazione ma 
va conteggiato agli effetti della validità della 
seduta del Consiglio Comunale.  

7. Con votazione separata e con le stesse 

Deliberazion del consei de comun  
n.  21  dai 01.07.2010 
Metuda fora su l'albo de comun ai  06.07.2010 
 
Se trata: Nomina de la Comiscion Litèla de 
Comun.  

 
L CONSEI DE  COMUN 

  
L President, desche relator, l fèsc a saer 

che, aldò de la pèrt de despojizion de l’art. 12 del 
D.P.R.  dai 20 de mèrz del 1967 n. 223 e m.f.d., l 
Consei de comun, te la pruma scontrèda dò da la 
litazion de l’Ombolt e de la Jonta de comun, l cogn 
litèr, delaìte del consei medemo, la Comiscion Litèla 
de Comun;   

Vedù la Lege n. 22 dai 27.01.2006 de 
converscion del decret – lege dai 3.01.2006 n. 1 e 
publichèda su la G.O. n. 23 dai 28.01.2006  (jita en 
doura ai 29.01.2006), con chela che vegn stabilì che 
la Comiscion Litèla de Comun la é metuda adum da 
trei comembres efetives e da trei comembres 
suplenc;  

 L conscidra de ùtol recordèr endò da nef la 
despojizions legislatives en cont de la nomina de 
chesta Comiscion:  
  
1. La Comiscion la restarà en cèria enscin a 

canche sarà en esser chela litèda dal Consei de 
comun, che la tolarà l post de chela de ades.   

2. La é metuda adum da l’Ombolt e da tei 
comembres efetives e trei suplenc, ti Comuns te 
chi che al consei  ge vegn assegnà enscin a 
cincanta conseieres.   

3. Per la litazion di comembres efetives de la 
Comiscion litèla de comun, ogne conseier l scrif 
te sia zedola n inom demò, e vegn proclamà lité 
chi che à arjont l maor numer de stimes, semper 
che no les sie manco che trei ti comuns te chi 
che l consei l’é metù adum da 50 o manco che 
50 comembres, o cater ti comuns te chi che l 
consei l’é metù adum da più che 50 comembres. 
Se vegn arjont l medemo numer de stimes, vegn 
proclamà lità l conseier più veie.  

  
4. Cogn vegnir raprejentà la mendranza: per chest, 

se la litazion no vegn lità negun conseier de 
mendranza, cognarà vegnir chiamà a fèr pèrt de 
la Comiscion, al post de l’ùltim lità de la 
maoranza, l conseier de mendranza che à ciapà 
l maor numer de stimes, e tel cajo de medemo 
numer de stimes, l conseier più veie.  

 
5. La litazion la cogn vegnir fata co na litazion 

soula e cogn tor pèrt amàncol la metà di 
conseieres assegné al comun. .  

6. L’Ombolt no l tol pèrt a la litazion, ma l cogn 
vegnir calcolà per chel che vèrda la validità de la 
scontrèda del Consei de comun.  

7. Co na litazion separèda e co la medema 



modalità si procede alla elezione dei membri 
supplenti.  

8. La Commissione e’ presieduta dal Sindaco. 
Qualora il Sindaco sia assente, impedito o non 
in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o 
l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso 
dalle funzioni di ufficiale del Governo, la 
Commissione è presieduta dal commissario 
prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.   

9. I membri della Commissione elettorale 
comunale che senza giustificato motivo non 
prendono parte a tre sedute consecutive sono 
dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata 
dal Consiglio comunale nella prima seduta 
successiva alla terza assenza e comunque non 
prima che sia decorso il termine di dieci giorni 
dalla notificazione giudiziale all'interessato della 
proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del 
Comune può promuovere la dichiarazione di 
decadenza. Quando, per qualunque causa, i 
membri effettivi e supplenti della Commissione 
si siano ridotti in numero inferiore a quello 
richiesto per la validità delle riunioni, la 
Commissione decade ed il Consiglio comunale 
deve procedere alla sua rinnovazione con 
procedura d'urgenza in caso di necessità, e in 
ogni caso entro un mese dal verificarsi 
dell'ultima vacanza.  

 acquisiti preventivamente, sulla proposta di 
deliberazione, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale, ai sensi del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005, n. 3/L e considerato che, stante la 
natura dell’atto non necessita acquisire pareri di 
regolarità contabile; 

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 3/L/2005; 

 Rilevato che, essendo prevista la nomina di 
membri delle minoranze è necessario provvedere 
alla   designazione dei rappresentanti del Consiglio 
con votazione a voto limitato con l’indicazione di un 
solo nominativo ai sensi dell’art. 12, 7° comma, 
D.P.Reg. 3/L/2005;  

 Viene effettuata la votazione;   
 Il risultato della votazione e’ il seguente:  

modalitèdes vegn lità i comembres suplenc.  
  

8. A cef de la Comiscion l’é l’Ombolt. Se l’Ombolt l 
mencia, no l pel tor pèrt e no l’é en cèria, fèsc 
sia funzions l’assessor che à ciapà la delega o 
l’assessor più veie. Se l’Ombolt vegn desgort da 
la funzions de ofizièl del Goern, a cef de la 
Comiscion sarà n comissèr nominà dal prefet e 
che à la encèria de chesta funzions.    

9. I comembres de la Comiscion litèla de comun, 
che zenza rejon giustifichèda no i tol pèrt a trei 
scontrèdes a dò a dò, i vegn declaré desgorc.  
La desgorta vegn dita fora dal Consei de comun 
te la pruma scontrèda dò da la terza mencianza, 
e aboncont no dant che sie jit fora l termin de 
diesc disc da canche a l’enteressà ge vegn fat la 
notificazion giudizièla de la proponeta de 
desgorta. Ogne sentadin del Comun per portèr 
dant la declarazion de desgorta. Canche, unfat 
per coluna rejon, i comembres efetives e suplen 
de la Comiscion i é de manco che l numer 
pervedù per la validità de la scontrèdes, la 
Comiscion vegn touta jù e l Consei de comun l 
cogn la renovèr, se l’é de besegn con n 
provediment de prescia, e, aboncont, dant che 
sie fora n meis da l'ùltima vacanza. 

 
  
 tout sù dantfora su la proponeta de 
deliberazion, l parer a favor en cont de la regolarità 
tecnica – aministrativa, dat jù dal Secretèr de 
comun, aldò del D.P.Reg. dal 1m de firé del 2005, n. 
3/L e conscidrà che, vedù la sort del provediment, 
no fèsc besegn de tor sù negun parer de regolarità 
contabola;  

vedù l T.U.LL.RR.O.C. aproà col D.P.Reg. 
3/L/2005; 

Zertà che, ajache l’é pervedù la nomina de 
comembres de la mendranzes, cogn vegnir lità i 
raprejentanc del Consei co na litazion co la lita 
smendrèda, portan dant n inom soul, desche 
pervedù da l’art. 12, coma 7, del D.P.Reg. 3/L/2005;  

  
Vegn fat la litazion;    
L’ejit de la litazion l’é chest:  

 

NOME E COGNOME/INOM E COGNOM N. VOTI/N. STIMES 

BRAVI DOMENICO 6 

DECRESTINA TERESA 4 

DELLAGIACOMA ALESSANDRA 3 

  
Con le stesse modalità si procede quindi alla 

votazione per l’elezione dei membri supplenti. 
Il risultato della votazione e’ il seguente: 

Co la medema modalitèdes vegn fat donca 
la litazion per litèr i comembres suplen..  

L’ejit de la litazion l’é chest: 
  

NOME E COGNOME/INOM E COGNOM N. VOTI/N. STIMES 

BERNARD ALDO 4 



RIZZI RAFFAELE 4 

RIZZI FRANCESCO 3 

SCHEDE NULLE 2 

  
  

   Alla luce di quanto sopra; 
   

D E L I B E R A 
  
1) Di designare quali Membri Effettivi della 
Commissione Elettorale Comunale i Signori:  

  
  Aldò de chel che l’é stat dit de sora; 

   
D E L I B E R E A 

  
1) De nominèr, desche Comembres Efetives de la 
Comiscion Litèla de comun, i Segnores: 

  
NOME E COGNOME/INOM E COGNOM N. VOTI/N. STIMES 

BRAVI DOMENICO 6 

DECRESTINA TERESA 4 

DELLAGIACOMA ALESSANDRA 3 

  
2) Di precisare che il membro designato dalla 
minoranza e’ la Signora  DELLAGIACOMA 
ALESSANDRA 
3) Di designare quale membri supplenti della 
Commissione Elettorale Comunale i Signori: 

2) De prezisèr che l comember portà dant da la 
mendranza l’é la Segnora DELLAGIACOMA 
ALESSANDRA 
3) De nominèr desche comembres suplenc de la 
Comiscion Litèla de Comun i Segnores:  

 
NOME E COGNOME/INOM E COGNOM N. VOTI/N. STIMES 

BERNARD ALDO 4 

RIZZI RAFFAELE 4 

RIZZI FRANCESCO 3 

SCHEDE NULLE 2 

  
4) Di precisare che il membro designato dalla 
minoranza e’ il Signor BERNARD ALDO . 
   
Contro la presente deliberazione ogni cittadino può presentare, 
entro il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta 
Comunale. 
E’ ammesso inoltre il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa da presentarsi entro 60 giorni dal termine della 
pubblicazione, e ricorso al Presidente della Repubblica entro i 
termini previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 

4) De prezisèr che l comember portà dant da la 
mendranza l’é l Segnor BERNARD ALDO . 
  
Contra chesta deliberazion ogne sentadin pel portèr dant, dant 
che sie fora l temp de sia publicazion, oposizion a la Jonta de 
Comun. 
Vegn ametù ence l recors al Tribunèl Regionèl de Giustizia 
Aministrativa da portèr dant, dant che sie fora 60 dis da la fin de 
sua publicazion, e l recors al President de la Republica ti térmegn 
pervedui dal D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199. 
 

 


