COMUNE DI CURSI
c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del Reg.

OGGETTO: Elezione Commissione Elettorale Comunale.

Data 14/06/2019
L'anno 2019 il giorno 14 del mese di GIUGNO alle ore 18:00 in Cursi e nella sala consiliare della sede
Municipale – Piazza Pio XII, alla 1ª convocazione, in seduta , notificata a ciascun Consigliere con avvisi scritti,
si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri, presenti all'appello nominale:.
REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Data 03/06/2019
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Addolorata
LANZILOTTO
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MELCORE Antonio
MACRI’ Antonio
SPECCHIA Giovanni Agostino
LANZILOTTO Daniele Rocco
SERGI Mariangela
FRISULLO Ilaria
CHILLA Emanuela
BARONE Daniele
IACOVAZZI Maria Crescenza
CHILLA Luigi
DE GIORGI Giovanni
ROMANO Maurizio
DONNO Gianluca

Presenti n. 13

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assente

Assenti n. 0

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il Sig. LANZILOTTO
Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni

Presente

Assente
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il prescritto parere favorevole, reso dal responsabile del servizio interessato, a termini dell’articolo
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 riportato sul frontespizio della presente deliberazione;
Premesso che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione diretta del
Sindaco e dei Consiglieri di questo Comune;
Dato atto che con propria deliberazione n. 21 in data odierna, si è provveduto a convalidare l’elezione
del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, mediante l’accertamento dell’assenza di condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a carico degli stessi;
Visto l’art. 41, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che il Consiglio
Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale;
Vista la Legge 24 novembre 2000, n. 340 “ Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge semplificazione 1999 ” con la quale sono state apportate delle
modifiche al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del T.U. delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivi e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali ”;
Visto l’art. 12, secondo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così come
modificato dall’art. 10 della Legge 21/12/2005, n. 270 e successiva modifica avvenuta con Legge n. 22
del 27/01/2006, di conversione del D.L. n. 1 del 03/01/2006, che testualmente recita:
“La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui
consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli
altri comuni (comma così sostituito: dall’art. 3 quinquies del D.L. 03/01/2006, n. 1 ”;
Dato atto che, a norma dell’art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 come modificato:
1. la Commissione Elettorale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti effettivi e
tre supplenti dei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
3. a tale scopo, per l’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, purchè non inferiore a tre;
4. 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 consiglieri di
minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età;
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;
7. con votazione separata e con le stese modalità previste per la nomina di membri effettivi della
Commissione, si procedere alla nomina dei membri supplenti;
Rilevato, pertanto, che a questo Comune sono assegnati n. 6 consiglieri e che, pertanto, la Commissione
Elettorale è composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti e che occorre procedere alla
costituzione della Commissione Elettorale;
Il Presidente procede alla nomina degli scrutatori, nelle persone dei Sigg: MACRI' Antonio e SERGI
Mariangela.
Vengono distribuite le schede, per l’elezione dei componenti effettivi e, ribadito che ciascun consigliere
deve indicare sulla propria schede un solo nome;
Si dà corso alla prima votazione segreta per l’elezione dei 3 consiglieri effettivi, che dà il seguente
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risultato:
Consiglieri votanti n. 12 (dodici);
- SERGI Mariangela, voti n. 4 (quattro);
- MACRI' Antonio, voti n. 4 (quattro);
- ROMANO Maurizio (minoranza), voti n. 4 (quattro).
Il Presidente proclama eletti quali componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Sigg:
SERGI Mariangela, MACRI' Antonio, e ROMANO Maurizio;
Si passa, poi, alla 2^ votazione segreta per l’elezione di n. 3 consiglieri supplenti, che dà il seguente
risultato:
Consiglieri votanti n. 12 (dodici).
- SPECCHIA Giovanni Agostino, voti n. 4 (quattro);
- LANZILOTTO Daniele Rocco, voti n. 4 (quattro);
- DONNO Gianluca (minoranza), voti n. 4 (quattro).
Conseguentemente il Presidente proclama eletti quali componenti supplenti della Commissione Elettorale
Comunale i Sigg: SPECCHIA Giovanni Agostino, LANZILOTTO Daniele Rocco, e DONNO Gianluca.
Accertato e dato atto che la minoranza consiliare è regolarmente rappresentata con i consiglieri,
ROMANO Maurizio quale membro effettivo, e DONNO Gianluca quale membro supplente;
A seguito della proclamazione del Presidente:

D E L I B E R A
A) Di eleggere, ai sensi dell’art. 10 della Legge 21 dicembre 2004, n. 270 la Commissione Elettorale
Comunale nelle persone dei Sigg:
1.
2.
3.
4.

Sindaco;
SERGI Mariangela consigliere di maggioranza - membro effettivo;
MACRI' Antonio consigliere di maggioranza - membro effettivo;
ROMANO Maurizio consigliere di minoranza - membro effettivo;

5. SPECCHIA Giovanni Agostino consigliere di maggioranza - membro supplente;
6. LANZILOTTO Donato Rocco consigliere di maggioranza - membro supplente;
7. DONNO Gianluca consigliere di minoranza - membro supplente;
che hanno palesemente accettato l’incarico.
B) Copia della presente deliberazione viene trasmessa, per conoscenza, al Prefetto di Lecce.
C) Di dichiarare, a seguito di successiva e separata votazione unanime e palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO Daniele Rocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_________________________

_____________________________________________________________________________________

CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Cursi, 24/06/2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

_____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cursi, _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Addolorata LANZILOTTO
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