
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
(Provincia di L’Aquila) 

               COPIA 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N° 7    del 30/05/2011      
OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale Comunale. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’anno duemilaundici  il giorno trenta del mese di maggio presso la sala delle adunanze consiliari, 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del Signor Di Carlantonio Antonio alle ore 11:40 per 
la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 
 PRESENTE ASSENTE 
Antonio Di Carlantonio            Sindaco -  Presidente X  
Giovanna De Angelis                                Consigliere X  
Erminia Alimonti                                      Consigliere X  
Emanuele Zilli                                          Consigliere X  
Rosa Maria Di Marco                               Consigliere   X  
Natalino Casimiri                                      Consigliere X  
Ruggero Manzolini                                   Consigliere X  
Ercole Di Girolami                                   Consigliere X  
Carlo Paolini                                             Consigliere X  
Mario Antonelli                                        Consigliere X  
 
ne risultano presenti n°10   e assenti n° 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino. 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio  in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
 
[X] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[  ] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[  ] il revisore del conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Il Sindaco riferisce:  
 
In relazione al disposto dell'art. 12, primo comma, del T.U  approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e 
successive modificazioni, che testualmente recita:  
''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 (Comma 
modificato dall' art 26 della legge 24/11/2000 n. 340, sostituito dall’ art. 10, c. 2. della legge 21-12-2005, n. 
270)  
In questo Comune, cui sono assegnati n.09 consiglieri comunali, la commissione deve essere composta dal 
Sindaco,  da tre componenti effettivi e tre supplenti, come previsto dal DL 3-1-2006 n. 1, convertito in legge 
27/1/2006, n. 22;  
Atteso che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (Art. 13 del T.U. n. 223/1967 e 
successive modifiche ed integrazioni) 

• Dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi per la 
elezione dei  componenti supplenti;    

• Il Sindaco non prende parte alle votazioni;    
• E’ richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati;  
• Ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno 

riportato il maggior numero di voti purché non inferiore a tre; 
• A parità di voti é proclamato eletto il più anziano di età;  
• La minoranza consiliare deve essere rappresentata, per cui, 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,  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n, 223, e successive modificazioni;  
Vista la Circolare del Ministero dell' Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile Direzione 
Centrale per i servizi elettorali n. 2600/L del 1^ febbraio 1986;  
Distribuite le schede per la votazione che ha avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate;  
Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori ricognitori di voti, i signori: Di Marco (per 
la maggioranza) e Antonelli (per la minoranza) e a proclamato il seguente risultato:  

Consiglieri presenti n.10 consiglieri votanti n.9, essendosi astenuto dalla votazione il 
sig, Sindaco:  
A)      Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:  
 Zilli  voti n.2 
 Casimiri  voti n.4 
 Antonelli voti n.3 
Poiché c’è un Consigliere di maggioranza che ha riportato un numero di voti inferiore a tre, in base alla 
vigente normativa, la votazione viene ripetuta. 
Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti: 
 Zilli  voti n.3 
 Casimiri  voti n.3 
 Antonelli voti n.3 
   
B)       Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti: 
 Manzolini  voti n.4 
 Di Marco voti n.2 
 Paolini voti n.3 
Poiché c’è un Consigliere di maggioranza che ha riportato un numero di voti inferiore a tre, in base alla 
vigente normativa, la votazione viene ripetuta. 
Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti: 
 Manzolini  voti n.3 
 Di Marco voti n.3 
 Paolini voti n.3 

Con i risultati delle votazioni che precedono  



 
Visto il parere reso ai sensi dell' art. 49 del DIg 267/2000;  
 

DELIBERA  

La commissione elettorale comunale é eletta nelle persone dei signori consiglieri:  

 

 

A) COMPONENTI EFFETTIVI B) COMPONENTI SUPPLENTI 

Sindaco: Presidente  

EMANUELE ZILLI  RUGGERO MANZOLINI 

 NATALINO CASIMIRI  ROSA MARIA DI MARCO 

 MARIO ANTONELLI  CARLO PAOLINI 

Dare atto, infine, che la minoranza é rappresentata, rispettivamente:  
 
A)  Fra i componenti effettivi da:  Mario Antonelli                             
B)  Fra i componenti supplenti da: Carlo Paolini 
 
 
 
 

 
 
 

Parere di regolarità tecnica favorevole 
       Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
               F.to Rag. Roberto Manzolini  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
   Il Sindaco       Il Segretario Comunale 
F.to Antonio Di Carlantonio     F.to Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 
======================================================================= 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
[ X ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data 03.06.2011 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267). 
 

                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                              F.to Erminia Alimonti 
 
======================================================================= 
      
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.06.2011 
 
[X] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. ( art. 134 comma 4  del D. L.vo 267/2000 ); 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000 ); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 03.06.2011 
 

                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                              F.to Erminia Alimonti 

 
 
======================================================================= 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 03.06.2011  
 
  

                                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                              F.to Erminia Alimonti 


