DNO

COMUNE DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE
COMUNALE

DEL

CONSIGLIO

N. 3
OGGETTO:

del Reg.

Rinnovo Commisione Elettorale Comunale.-_

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 23/02/2006

L’Anno duemilasei il giorno ventitre del mese di febbraio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 17.02.2006 protocollo n. 3723 si è
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed urgente pubblica di prima
convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

19

e assenti sebbene invitati n .3 , come segue:

pres. ass.

si

Mastandrea Giuseppe

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

CONSIGLIERI
De Gruttola Gianluca
Lo Conte Francesco
Leone Luciano
Santoro Pasqualino
Peluso Carmine
De Pasquale Benvenuto
Ninfadoro Antonio
Bevere Gaetano
Li Pizzi Pasquale

pres

ass

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Barbara Manganiello incaricato della redazione del
verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N.
19
valido per
poter legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Rinnovo Commisione Elettorale Comunale._

Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.
Entra Castagnozzi – Presenti n.20Il PRESIDENTE riferisce che l’art.3 – quinquies della legge n.22 del 27 gennaio 2006, di
conversione del decreto legge 3 gennaio 2006 n.1, recante disposizioni in materia elettorale, ha
apportato modifiche all’art.12 del DPR 20 marzo 1967 n.223, già modificato dalla legge 21
dicembre 2005 n.270 , per quanto riguarda la composizione della Commissione Elettorale Comunale
nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti . Tale Commissione dovrà essere composta
dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti nei Comuni al cui Consiglio
siano assegnati fino a 50 consiglieri. Il Comune di Ariano dovrà , quindi, procedere alla nuova
elezione di tutti i componenti. Per la elezione dei componenti effettivi , ciascun consigliere deve
scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti purchè non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano
di età. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. Il Sindaco non prende parte alla
votazione. Con votazione separata, poi, e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti.
Nomina , quindi, scrutatori i Consiglieri De Gruttola e Li Pizzi.
Esce il Sindaco – Presenti n.19IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Consiglio, nella sua prima seduta, deve provvedere all’elezione della Commissione
Elettorale Comunale, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 223/1967;
Che con deliberazione n. 7 dell’11.08.04 il Consiglio Comunale ha proceduto alla nomina dei
componenti della CEC;
Visto l’art.12 del D.P.R. n.223 del 20.3.1967, come modificato dall’art. 3-quinquies della legge n. 22
del 27 gennaio 2006, di conversione del decreto legge 3 gennaio 2006, n.1, recante disposizioni in
materia elettorale, in base al quale il Consiglio elegge, tra i Consiglieri Comunali, i componenti della
Commissione Elettorale Comunale;
Visto che la Commissione deve essere composta da
• Sindaco – Presidente
• N.3 componenti effettivi
• N.3 componenti supplenti;
Rilevato che occorre procedere alla elezione dei componenti con due distinte votazioni, cui non
partecipa il Sindaco, una per i componenti effettivi ed una per i supplenti;
Precisato che i Consiglieri dovranno scrivere sulla scheda un solo nominativo e che saranno eletti i
primi tre che avranno riportato più voti ( comunque almeno tre voti) ed , a parità di voti, il più
anziano di età, e che , altresì, ove non risulti eletto alcun Consigliere di minoranza, quello che avrà
avuto il maggior numero di voti sostituirà l’ultimo eletto della maggioranza;
Dato atto che, ai sensi del disposto dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stato acquisito il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento e che non è richiesto il parere

di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio ;
Disposta ed effettuata la votazione, per schede segrete, per la elezione dei componenti effettivi, con
l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati , si riconosce il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti n.19
Consiglieri votanti n. 19

Hanno riportato voti:
- Savino Antonio
- Castagnozzi Nicola
- Li Pizzi Pasquale
- Schede bianche

voti n. 5
voti n. 5
voti n. 8
n.1

Il PRESIDENTE proclama eletti Componenti Effettivi i Consiglieri Sigg.:
- Savino Antonio
- Castagnozzi Nicola
- Li Pizzi Pasquale ( in rappresentanza della minoranza)Entra il Sindaco – Presenti n.20Disposta ed effettuata la votazione, delle schede segrete, per la elezione dei Componenti supplenti,
sempre con l’assistenza degli scrutatori di cui innanzi, si riconosce il seguente risultato:
- Consiglieri presenti n.20
- Consiglieri votanti n.19 ( Il Sindaco non prende parte alla votazione).
Hanno riportato voti:
- De Michele Giuseppe voti n.7
- Caso Vincenzo
voti n.4
- Santoro Pasqualino
voti n.8
Il PRESIDENTE proclama eletti Componenti Supplenti i Consiglieri Sigg.:
- De Michele Giuseppe
- Caso Vincenzo
- Santoro Pasqualino ( in rappresentanza della minoranza).
Sulla base delle suindacate votazioni,
DELIBERA
Sono eletti componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Consiglieri Sigg.:
- Savino Antonio
- Castagnozzi Nicola
- Li Pizzi Pasquale
Sono eletti componenti supplenti della Commissione Elettorale i Consiglieri Sigg.:
De Michele Giuseppe
- Caso Vincenzo
- Santoro Pasqualino
-

IL PRESIDENTE propone di dare immediata esecutività al deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione – immediatamente eseguibile.

A.F.
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