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L'anno  duemilasei  il  giorno  trenta del  mese di  gennaio alle ore 19,30,  presso questa Sede 
Comunale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  per  deliberare  sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
                                                                     Il Responsabile del servizio

Cazzato D.ssa Matilde

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 
=============================================================================

EUSEBIO FERRARO P
ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO ZA P
FABIO VERARDO P
GIUSEPPE MAGLIE P
MARIO LECCI P
ANTONIO SALVATORE TEMPESTA A
ANTONIO MAGLIE A
SAVERIO RIZZO P
TIZIANO DONATO ANNESI P
SALVATORE LECCI P
CARLO LECCI A
LUIGI DE MATTEIS P
GIOVANNI PANTALEO P

=============================================================================
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 

Assume  la  presidenza  il  Signor  EUSEBIO  FERRARO  in  qualità  di  Presidente  assistito  dal 
Segretario Signor Cazzato D.ssa Matilde

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di  deliberazione indicata in 
oggetto.
======================================================================

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
  Premesso:
- che l’art. 10 delle legge n. 270/05, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 
30.12.05, ha modificato l’art. 4-bis del DPR 20.3.67 n. 223, istituendo 
anche  nei  Comuni  con  popolazione  inferiore  a  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 DPR n. 223/67, come sostituito dall’art. 10 sopraccitato, 
testualmente recita: “Art. 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 artt. 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”;
4. Che  il  comma  3  del  medesimo  art.  10  dispone  che  nei  Comuni  con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione Elettorale, prevista 
dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del T.U. 223/67, è costituita non oltre il 
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge;
5. A mente dell’art. 12, comma secondo, del T.U. di cui al DPR 20.03.1967 n 
223, così come modificato dalla legge 27.01.06 n. 22, pubblicata sulla GU 
n. 23 del 28.01.06, la C.E.C. è composta dal Sindaco e , nei comuni sino a 
50 consiglieri da tre membri effettivi e tre supplenti;

  Dato atto che:
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
- a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta 
Commissione, ciascun Consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome 
solo e sono proclamati eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di 
voti purché non inferiori e tre;
- 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 dei voti;
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina 
dei membri effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri 
supplenti;

  Acquisito il parere in linea tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo 
267/00;

  Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. Annesi Tiziano e Pantaleo Giovanni 
e distribuite le schede, si procede alla votazione per la elezione dei 
componenti effettivi il cui risultato è il seguente: 
presenti n. 10 (dieci), votanti n. 9 (nove) astenuti n. 1 (Sindaco);
  Hanno ottenuto voti:
- il Consigliere Annesi Tiziano n. 3;
- il Consigliere Maglie Antonio n. 3;
- il Consigliere De Matteis Luigi n. 3;

- schede bianche n. ==;
- schede nulle n. ==;

  Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione 
Elettorale Comunale i Sigg.:
 Atto di Consiglio Comunale n.     2 del 30-01-2006 COMUNE DI MONTESANO 
SALENTINO



- Annesi Tiziano  nato  a  Montesano  Salentino  il  15.9.63  - 
Maggioranza;
- Maglie Antonio      nato  a  Poggiardo  il  02.09.79           - 
Maggioranza;
- De Matteis Luigi       nato a Montesano Salentino il 30.3.67 - Minoranza;

  Con l’assistenza degli stessi scrutatori, si procede alla nomina dei 
membri supplenti il cui risultato è il seguente:

- presenti n. 10 (dieci) votanti n. 9 (nove) astenuti n. 1 (Sindaco); 
Hanno ottenuto voti:
- il Consigliere Tempesta Antonio Salvatore n. 3; 
- il Consigliere Rizzo Saverio n. 3; 
- il Consigliere Pantaleo Giovanni n. 3; 

- schede bianche n. ==;
- schede nulle n. ==;

 Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione 
Elettorale Comunale i Sigg.: 
-  Tempesta  Antonio  Salvatore  nato  a  Montesano  Sal.no  il  01.11.68  - 
Maggioranza;
- Rizzo Saverio              nato a Montesano Sal.no il 29.7.47 - 
Maggioranza;
- Pantaleo Giovanni          nato a Scorrano il 30.1.74 - Minoranza;

  Quindi il Consiglio,

D E L I B E R A
di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata 
dal Presidente.

  Inoltre, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano,
DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
                   
  IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del   Messo Comunale, certifico che 
copia della presente  deliberazione   e' stata affissa all'Albo Pretorio del  Comune  per la prescritta 
pubblicazione il 10.02.06 per rimanervi quindici giorni   consecutivi ai sensi  e per gli effetti dell'Art. 124 
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Montesano, lì  10.02.06                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

�  decorsi 10  giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
   controllo (art.134 comma 3° D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);
  �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°).

                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
Montesano, lì  10.02.06               

===========================================================================
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