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Comune di Perinaldo 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31  

 
OGGETTO: 
NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE           

 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. DI DONATO Vincenzo - Presidente Sì 
2. GUGLIELMI Francesco - Vice Sindaco Sì 
3. PALLANCA Claudio - Consigliere Sì 
4. PAOLETTI Emanuele - Consigliere Sì 
5. SPERANZA Loredana - Consigliere Sì 
6. RAGALZI Alessandra - Consigliere Sì 
7. BIANCHERI Selena - Consigliere Sì 
8. PASSERONE Alberto - Consigliere Sì 
9. AGOSTA Mauro - Consigliere Sì 
10. LUPPINO Giuseppe - Consigliere Sì 
11. GRAMAGNA Andrea - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Armanda 

D'Avanzo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DI DONATO Vincenzo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 12 e 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 recante “Approvazione del testo 
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali”, che testualmente dispongono: 

Art. 12 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 
1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°) - Il Consiglio comunale, nella prima seduta, 
successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio 
seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino 
all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.  

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. 

Art. 13 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 
primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°) - 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.  

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali”; 

Atteso che: 

- il Sindaco propone di procedere alla individuazione dei membri con votazione palese, 
individuando per la maggioranza i Sigg.ri Claudio Pallanca e Speranza Loredana quali 
membri effettivi e i Sigg.ri Paoletti Emanuele e Biancheri Selena quali membri 
supplenti, invitando il gruppo consiliare di opposizione ad indicare i propri 
nominativi; 

- il Consigliere Sig. Agosta individua quale membro effettivo se stesso e quale membro 
supplente il sig. Andrea Gramagna; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale in merito alla 
proposta del presente atto, tenuto conto delle sue competenze, ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti 
locali; 

 

 



 

Con voti favorevoli unanimi, astenutosi il Sindaco 

D E L I B E R A 

1. di nominare la commissione elettorale nelle persone dei Signori Consiglieri: 

A) COMPONENTI EFFETTIVI 

 

B) COMPONENTI SUPPLENTI 

 

Sindaco: Presidente  

PALLANCA Claudio  PAOLETTI Emanuele  

SPERANZA Loredana BIANCHERI Selene 

AGOSTA Mauro  GRAMAGNA Andrea 

 

Infine, in relazione all’urgenza, con votazione favorevole unanime,  

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
DI DONATO Vincenzo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 12/10/2020 al 27/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Armanda D'Avanzo 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-ott-2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Perinaldo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

 
 


