
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO: Nomina della Commissione elettorale comunale del Comune di Sant’Orsola Terme.

L'anno  duemilaquindici addì  ventidue  del  mese  di 
giugno ad ore 20.00

22 giugno 2015
nella  sala  riunioni  a  seguito  di  regolari  avvisi 
recapitati  a  termini  di  legge,  è  stato  convocato  il 
Consiglio Comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo 
Comunale il

Presenti i Signori: Assenti 26 giugno 2015
giust. ing.

Fontanari Ivano Sindaco per dieci giorni consecutivi
Girardi Federico Consigliere
Moser Sandra Consigliere X
Pallaoro Ornella Consigliere IL SEGRETARIO COMUNALE
Capriani Alessandra Consigliere F.to dott. Massimo Bonetti
Fontanari Andrea Consigliere
Moser Marco Consigliere 
Pallaoro Marco Consigliere 
Vicentini Fabrizio Consigliere X
Zampedri Christian Consigliere
Marchel Loris Consigliere
Barducci Paola Consigliere
Beber Alex Consigliere
Paoli Franco Consigliere
Toldo Chiara Consigliere

Assiste il Segretario Comunale
Dott. Massimo Bonetti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il 
Sig  Ivano Fontanari,  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: Nomina  della  Commissione  elettorale  comunale  del  Comune  di 
Sant’Orsola Terme.

Premesso che:

Ai sensi dell'art.12 del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per le 
tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223:

“Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva all'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.

L'art.13  disciplina  le  modalità  di  elezione  della  Commissione  elettorale  comunale  come 
segue:

“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.”

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali 
MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della votazione 
per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall’art. 
13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in 
ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa; 

Ciò  premesso,  si  procede  con  votazione  per  scheda  segreta  all’elezione  dei  componenti 
effettivi,  il  cui  risultato accertato  con l'assistenza  degli  scrutatori  designati  all’inizio  della 
seduta, è il seguente:

schede raccolte: 12

schede bianche:

schede nulle:

Hanno ottenuto voti:



1.Zampedri Christian 3

2.Capriani Alessandra 4

3.Barducci Paola 5

Si  procede  di  seguito  con  votazione  per  scheda  segreta  all’elezione  dei  componenti 
supplenti, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all’inizio della 
seduta, è il seguente:

schede bianche:

schede nulle:

Hanno ottenuto voti:

1.Pallaoro Marco 3

2.Moser Marco 4

3.Toldo Chiara 5

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei risultati delle votazioni come sopra riportate

Visto che il Segretario comunale ha espresso il seguente parere:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L,  per  quanto  di  competenza,  la  regolarità  tecnico  amministrativa  della  proposta  in 
oggetto.”

Visto il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13;

Visti:

lo Statuto comunale;

il T.U.LL.RR.O.C. Approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

DELIBERA

1. Di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori:
per la maggioranza:
1. Capriani Alessandra 
2. Zampedri Christian
per la minoranza:
3. Barducci Paola

2. Di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:

per la maggioranza:
1. Moser Marco
2. Pallaoro Marco
per la minoranza:
3. Toldo Chiara



3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi:

o opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi del
l’art.  79  comma  5  del  T.U.LL.RR.O.C.  approvato  con D.P.Reg.  1  febbraio  2005 
n.3/L;

o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del
l’Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,

o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, 
per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199.



Parere di regolarità contabile:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L, la regolarità contabile della proposta in oggetto.”

Sant'Orsola Terme,  giugno 2015 

La Responsabile del Servizio Ragioneria
Rag.ra Rosanna Bertoldi

Parere di regolarità tecnico - amministrativa:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n.3/L,  per  quanto  di  competenza,  la  regolarità  tecnico  -  amministrativa  della  proposta  di 
deliberazione in oggetto.”

Sant'Orsola Terme, 15 giugno 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Bonetti

Deliberazione  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  79  del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
Sant'Orsola Terme, giugno 2015

IL SEGRETARIO
dott. Massimo Bonetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Fontanari Ivano

IL SEGRETARIO
F.to dott. Massimo Bonetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Orsola Terme, 26 giugno 2015

IL SEGRETARIO
dott. Massimo Bonetti


