COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO


ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30
Del 29/10/2016

OGGETTO: Commissione Elettorale Comunale. Integrazione.

L’anno Duemilasedici il giorno ventinove del mese di ottobre, nella sala delle adunanze consiliari
del Comune di Celle di Bulgheria, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato per
la giornata odierna, in seduta pubblica di prima convocazione, per le ore 18,00. La seduta ha
inizio alle ore 18.15 con la continuazione.
Presiede il Sindaco rag. Gino Marotta.
Assiste e verbalizza il Segretario Comunale avv. Genny Di Vita.
All’appello nominale risultano presenti ed assenti i Signori Consiglieri:
CONSIGLIERI
MIRANDA

Aniello

CAPUTO

Italo

CARELLI

Angelo

GUIDA

Nicola

GUIDA

Antonio

IUCULANO

Antonina

ORICCHIO

Antonio

SORRENTINO

Giovanni

CARELLI
DEL DUCA
Presenti e assenti

Presenti

assenti

X
X

PARERI DI COMPETENZA
sulla presente deliberazione, ai sensi
degli articoli 49 e 97 del D.L.gs.
18/08/2000 n. 267 :
PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

X

Il Responsabile
(ing. R. Cavalieri / rag. G. Di Luca
f.to (avv. Genny Di Vita )

X
X

X

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
(rag. Gianfranca Di Luca)

Giuseppe

X

//

Giuseppina

X

Il Segretario Comunale
f.to (avv. Genny Di Vita)

X
X

9

1

Consiglieri presenti 9 Assenti 1, in numero legale per la validità della seduta, il Presidente la
dichiara aperta .
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni dispone che il
Consiglio Comunale, nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della Giunta
Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;
che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della
legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione
dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;
che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della
Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente
sostenute;
Visto, l’art. 41, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamate:
- la deliberazione di C.C. n. 3 del 08.06.2015 inerente la nomina della Commissione elettorale
comunale;
- la deliberazione di C.C. n. 26 del 30.08.2016 avente ad oggetto la presa d’atto delle dimissioni del
Consigliere Balbi Orlando;
- la deliberazione di C.C. n. 28 del 30.08.2016 inerente la convalida dell’elezione del Consigliere
Sorrentino Giovanni;
Atteso che a seguito della mutata composizione del Consiglio Comunale è necessario procedere ad
integrare la Commissione elettorale comunale;
Acquisito:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 18/08/2000 n. 267;
Si dà inizio alla discussione.
Udito il Sindaco, il quale:
- espone all’assemblea la necessità di surrogare il dimissionario cons. Balbi, in quanto membro di
diritto effettivo della commissione elettorale;
- dà sinteticamente lettura della deliberazione n. 3/2015 contenente la nomina, soffermandosi sui
nominativi dei componenti effettivi e supplenti della medesima;
- rammenta che occorre procedere a votazione segreta e che la rappresentanza della minoranza deve
essere garantita;
Registrato, su richiesta, l’intervento del Consigliere di minoranza Sorrentino, il quale, anche a
nome del cons. Del Duca, rammenta, il disposto dell’art. 8 del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio in base al quale è il capogruppo a designare il sostituto, senza che debba procedersi a
votazione.
Il Sindaco chiarisce che l’articolo citato riguarda le commissioni consiliari interne al consiglio
comunale e non si applica al caso di specie che invece è regolamentato dalla legge e non rimesso a
un atto regolamentare dell’Ente. Peraltro alla nomina dei membri della CEC non prende parte il
Sindaco.
Si procede alla nomina degli scrutatori, individuati nei Sigg. consiglieri: Carelli Angelo e Del
Duca Giuseppina.
Distribuite le schede si passa alla votazione segreta.
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Attesa la conclusione dell’operazione di voto, le schede vengono raccolte e scrutinate.
Eseguito lo spoglio, il Presidente rende palese il seguente risultato:
presenti: n. 10
votanti: n. 9
Con l’astensione del sindaco: n. 1
Hanno ottenuto voti:
- Il Consigliere, Sig. Carelli Giuseppe
N. 4
- Il Consigliere, Sig. Sorrentino Giovanni
N. 2
- Schede bianche
N. 3
Il Presidente proclama, quindi, eletto membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale
in surroga al precedente consigliere dimesso, il Signor:
- Consigliere Carelli Giuseppe
A questo punto il Consigliere Sorrentino rileva la nullità della votazione in quanto la maggioranza
avrebbe palesemente inquinato il sistema di votazione, tanto sul presupposto che l’art. 8 del vigente
Regolamento del Consiglio prevede la possibilità, per il capogruppo, di nominare un suo
rappresentante. Il consigliere di minoranza, ritiene pertanto che la deliberazione in oggetto debba
essere trasmessa al Prefetto facendo rilevare la carenza di legittimazione nell’organo che ha
effettuato la nomina.
Il Presidente, nel ribadire quanto già dichiarato in via preliminare, nell’ambito della discussione
generale, evidenzia che sono stati rispettati tutti i dettami che la normativa prevede. In particolare,
rileva che il richiamo del collega Sorrentino all’art. 8 è assolutamente fuorviante, in quanto sarebbe
sufficiente leggere l’ultimo comma, cioè il 5°, del Regolamento ove si assegna al Sindaco solo un
diritto di partecipazione, mentre la CEC è presieduta dal Sindaco per espressa previsione di legge.
Il sindaco aggiunge che se poi l’intervento del collega Sorrentino fosse di tipo non regolamentare
ma esclusivamente politico, si potrebbe pure aderirvi, ma così non è. Rammenta infatti che in
occasione della votazione del 08.06.2016 (C.C. n. 3) la maggioranza ha deciso di nominare “in un
solo colpo” un effettivo e un supplente.
Quindi il Consiglio, con l’astensione del consigliere Sorrentino,
DELIBERA
Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.
Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione dello stesso esito del deliberato, cioè
unanime e l’astensione del consigliere Sorrentino, delibera di munire la deliberazione in oggetto
dell’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma D.Lgs. n.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Marotta
………………………………..
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Aniello Miranda
……………………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Genny Di Vita
……………………………………..

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione, riprodotta in formato PDF:



È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line (http://celledibulgheria.trasparenzavalutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio) dal ……………………….. e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al ……………………….;

È

stata comunicata, con lettera n. ………….. , in data ……………… , ai signori capigruppo
consiliari, come prescritto dall’art 125, del TUEL;
Dalla Residenza Comunale, lì …………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Genny Di Vita
……………………………………..

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e la Legge Costituzionale 18/10/2001, n.
3
ATTESTA
che la presente deliberazione:

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del TUEL).
 Diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del TUEL).
 È esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del TUEL).
Dalla Residenza Comunale, lì …………………………….

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Genny Di Vita
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