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 58 Nr. Progr.
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Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE, oggi 22/10/2021 
alle ore 20:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBALDIS MATTIA AMEDEO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBENIGNI BENEDETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONASIO ILVO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBORGONOVO GIULIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFORESTI GABRIELE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGORZIO GIUSEPPE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEGRITTI MAURO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMERELLI RAUL

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMORETTI MARIA LORETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALESYLL KATUSCIA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

Totale Assenti 16Totale Presenti  1

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 5 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE.

Numero Delibera   58   del   22/10/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA

Data   19/10/2021

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
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VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 

n. 213; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 

apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito, alla quale si fa espresso rinvio 

per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 

consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 

forme prescritte per il diritto di accesso. 

 

 

VERIFICATO che risulta presente in Aula consiliare anche l’Assessore comunale “esterno” al 

Consiglio, con delega alla “Cultura – Istruzione” sig. Cimmino Marco.  

 

 

Prende la parola il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Moscato, per relazionare all’Assemblea 

consiliare in merito alle competenze e alle modalità di nomina della Commissione Elettorale 

Comunale.  

 

Seguono le operazioni di votazione, in forma segreta.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE in data 3 e 4 Ottobre 2021 si sono svolte le Consultazioni elettorali per il 

rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Questo Ente. 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE in data 04 Ottobre 2021 sono stati proclamati eletti il Sindaco ed i 

Consiglieri comunali, come da Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, 

depositato agli atti del Servizio Elettorale. 

 

RICHIAMATA la precedente DCC n. 54, assunta in data odierna, ad oggetto “Elezioni 

amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali”, dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

RAVVISATA la necessità di aggiornare l’attuale composizione della Commissione Elettorale 

Comunale, a seguito del rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Ente. 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 20/03/1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la 

disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” in particolare: 
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• l’art.4-bis: “In ciascun comune l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli 

articoli 12,13,14 e 15 del presente testo”; 

• l’art.12, comma 2: “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 …”; 

• l’art.13: “Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun 

consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno 

raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è 

composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui 

consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di 

età. 

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione 

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 di voti. 

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei 

consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. 

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti”. 

 

 

Si procede quindi con la votazione segreta per l’elezione dei componenti effettivi della 

commissione secondo le seguenti modalità: 

 

Designazione di tre consiglieri scrutatori (come da precedente DCC n. 54/2021):  

• Foresti Gabriele e Merelli Raul, per il Gruppo di Maggioranza  

• Gritti Mauro, per il Gruppo di Minoranza;  

 

Distribuzione delle schede, votazione e spoglio a cura degli scrutatori, con il seguente esito: 

 

• Presenti n. 16 - sedici (il Sindaco non partecipa alla votazione), votanti n. 15 - quindici 

 

• Schede nulle nessuna 

 

Sono stati votati i seguenti consiglieri, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti 

ricevuti: 

 Contessi Manenti Roberta Angelica  = voti n. 04 - quattro (maggioranza) 

 Benigni Benedetta   = voti n. 04 - quattro (maggioranza) 

 Lorenzi Aimone Andrea   = voti n. 01 - uno (maggioranza) 

 Merelli Raul     = voti n. 01 - uno (maggioranza) 

 Syll Katuscia     = voti n. 05 - cinque (minoranza) 

 

 

 

Si procede quindi con la votazione segreta per l’elezione dei componenti supplenti della 

commissione secondo le seguenti modalità: 

 

Designazione di tre consiglieri scrutatori (come da precedente DCC n. 54/2021):  

• Foresti Gabriele e Merelli Raul, per il Gruppo di Maggioranza  

• Gritti Mauro, per il Gruppo di Minoranza;  

 

Distribuzione delle schede, votazione e spoglio a cura degli scrutatori, con il seguente esito: 
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• Presenti n. 16 - sedici (il Sindaco non partecipa alla votazione), votanti n. 15 - quindici 

 

• Schede nulle nessuna 

 

 

Sono stati votati i seguenti consiglieri, elencati in ordine decrescente in base al numero di voti 

ricevuti: 

 Foresti Gabriele = voti n. 05 - cinque (maggioranza) 

 Gorzio Giuseppe = voti n. 05 - cinque (maggioranza) 

 Borgonovo Giulio = voti n. 05 - cinque (minoranza) 

 

 

VISTI gli esiti delle votazioni, come sopra riportate, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
1) DI PROCLAMARE eletti Membri componenti della Commissione Elettorale Comunale i 

seguenti Consiglieri comunali:  

 

COMPONENTI EFFETTIVI: 

 Contessi Manenti Roberta Angelica per la maggioranza 

 Benigni Benedetta per la maggioranza 

 Syll Katuscia per la minoranza 

 

COMPONENTI SUPPLENTI:  

 Foresti Gabriele per la maggioranza 

 Gorzio Giuseppe per la maggioranza 

 Borgonovo Giulio per la minoranza 

 

 

2) DI DARE ATTO che il Sindaco è di diritto Presidente della Commissione Elettorale comunale. 

 

3) DI PARTECIPARE la presente nomina agli interessati. 

 

4) DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficiale Elettorale.  

 

 

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario e nessuno 

astenuto, resi ed espressi per alzata di mano, da parte dei n. 16 (sedici) presenti in Aula, compreso il 

Sindaco.  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 22/10/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAMILLO BERTOCCHI DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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