
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

•    in data 3 e 4 Ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione 
diretta della Sindaca e del Consiglio comunale; 

 
Vista la Legge 21 dicembre 2005, n. 270. 
 
Vista la Legge 27 gennaio 2006, n. 22 di conversione del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 che 
stabilisce: 
 

• nei comuni fino a cinquanta consiglieri il numero dei componenti effettivi e di quelli 
supplenti (oltre al sindaco) è pari a tre. 

 
ATTESO CHE 

 
 

1. i criteri di riferimento per la procedura di votazione sono stabiliti dall’art. 13 del 
D.P.R. 223/1967; 
 

2. detto articolo stabilisce che ciascun consigliere, in fase di votazione, ha diritto di 
scrivere sulla propria scheda un solo nome: saranno proclamati eletti coloro che 
hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei Comuni il 
cui Consiglio è pari o inferiore a 50 membri. A parità di voti, sarà proclamato 
eletto il più anziano di età; 
 

3. l’elezione va effettuata con un’unica votazione e con l’intervento di almeno la 
metà dei consiglieri assegnati al Comune; 
 

4. il Sindaco va conteggiato agli effetti della seduta del Consiglio comunale, ma 
non prende parte alla votazione, dato che allo stesso compete di diritto la 
presidenza della Commissione. Con votazione separata e con le medesime 
modalità vengono eletti i membri supplenti; 
 

5. all’interno della commissione deve essere rappresentata la minoranza consiliare 
e, a tal fine, nel caso in cui non sia risultato 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. 
 



 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 
 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il 
parere di regolarità contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole 
del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
Distribuite le schede, il presidente sulla base dell’indicazione degli scrutatori proclama 
eletti come componenti effettivi: 
 
Distribuite le schede, il presidente sulla base dell’indicazione degli scrutatori proclama 
eletti come componenti supplenti: 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1)- di dare atto che la Commissione Elettorale Comunale risulta così composta: 
 
 

 
 

 
 
                                                                                            
 
 
 


