
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  22  del 24-06-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: NOMINA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
RAVAZZOLO EMY 
BORTOLAZZI MARCO 
BOCCON LUCA 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  P 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P SECCO BARBARA  P 
RAVAZZOLO EMY P NICOLE' ORIANA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   21      Assenti    0 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento spiegando che si tratta di nominare i Consiglieri che faranno parte della 
Commissione Elettorale comunale. La Commissione avrà il compito di nominare gli scrutatori da assegnare 
agli 11 seggi elettorali di Ponte San Nicolò. In riferimento alle ultime due consultazioni elettorali, afferma 
che dovrebbe essere riconosciuto il merito di tutti coloro che hanno lavorato nei seggi a partire dai presidenti 
e dai segretari, ma anche del personale dell’ufficio elettorale e degli altri uffici che hanno collaborato al buon 
andamento delle operazioni. Sembrava quasi essere al Viminale con i risultati elettorali che venivano 
proiettati nell’atrio del Municipio e pubblicati tempestivamente nel sito internet. Tutti hanno lavorato 
davvero bene e in tempi veramente ottimali. 
Terminata la premessa, si passa alla nomina della Commissione Elettorale mediante votazione a scrutinio 
segreto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Visto che l’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il Consiglio Comunale, nella prima seduta, 
elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del 
D.P.R. 20.03.1967, n. 223; 
 
Visto l’art. 10 della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 che nel sostituire l’art. 4-bis del Testo Unico delle leggi 
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al D.P.R. 
20.03.1967, n. 223, ha previsto che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti deve essere 
costituita la Commissione Elettorale Comunale; 
 
Considerato che la Commissione Elettorale Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del citato T.U. 
223/1967 come modificato dall’art. 10, comma 2, della Legge 270/2005 e dal comma 2 dell’articolo 3 
quinquies del Decreto Legge 03.01.2006, n. 1 convertito in Legge 27.01.2006, n. 22 è composta dal Sindaco 
e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta 
Consiglieri; 
 
Ritenuto che il Consiglio Comunale all’atto della votazione per la designazione dei membri della 
Commissione per garantire la presenza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa deve 
attenersi ai criteri contenuti nell’art. 13 del T.U. 223/1967 di seguito elencati: 
1. l’elezione deve essere effettuata con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; 
2. il Sindaco non prende parte alla votazione; 
3. per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione, 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; 

4. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; 
5. qualora non riesca eletto alcun consigliere della 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; 

6. con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti; 
 
Dato atto che con l’art. 2, comma 30, della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) è stata prevista 
la gratuità delle finzioni di componente delle commissioni elettorali comunali salvo il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Procedutosi con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a uno, la stessa dà le seguenti risultanze: 
 
Per l’elezione dei membri effettivi: 
Presenti n. 21 
Votanti  n. 20 (il Sindaco non partecipa alla votazione) 
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Hanno ottenuto voti: 
- BORTOLAZZI Marco - voti n. 7 maggioranza 
- SCHIAVON Bertilla - voti n. 6 maggioranza 
- BOCCON Luca - voti n. 6 minoranza 
- NICOLÈ Oriana - voti n. 1 minoranza 
Schede bianche:  nessuna 
Schede nulle:      nessuna 
 
Per le elezione dei membri supplenti: 
Presenti n. 21 
Votanti  n. 20 (il Sindaco non partecipa alla votazione) 
Hanno ottenuto voti: 
- MUSTO Caterina - voti n. 7 maggioranza 
- MORO Dino - voti n. 6 maggioranza 
- SCHIAVON Marco - voti n. 6 minoranza 
- NICOLÈ Oriana - voti n. 1 minoranza 
Schede bianche:  nessuna 
Schede nulle:      nessuna 
 
Risultano eletti 
membri effettivi: 
- BORTOLAZZI Marco maggioranza 
- SCHIAVON Bertilla maggioranza 
- BOCCON Luca minoranza 
membri supplenti: 
- MUSTO Caterina maggioranza 
- MORO Dino maggioranza 
- SCHIAVON Marco minoranza 
 
Sulla scorta della votazione sopra riportata (e rilevato che a parità di voto è proclamato eletto il più anziano 
di età), 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di nominare la Commissione Elettorale Comunale composta dai seguenti Consiglieri: 

 
A) membri effettivi: 

- BORTOLAZZI Marco maggioranza 
- SCHIAVON Bertilla maggioranza 
- BOCCON Luca minoranza 

 
B) membri supplenti: 

- MUSTO Caterina maggioranza 
- MORO Dino maggioranza 
- SCHIAVON Marco minoranza 

 
dando atto che della medesima Commissione fa parte anche il SINDACO in qualità di membro di diritto; 

 
2. Di dare atto che la Commissione rimarrà in carica per l’intera durata del Consiglio Comunale e che per i 

suoi componenti non è previsto alcun compenso. 
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Oggetto: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: NOMINA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
18-06-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
18-06-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
   


