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                    IL PRESIDENTE 

                        (f.to dr. Natalino BARBATO) 

 

                          

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. _213 per quindici giorni consecutivi 

dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000); 

 Atto immediatamente eseguibile; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (Dr. Giovanni AMENDOLA) 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' divenuta esecutiva il giorno ______________________; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (Giovanni AMENDOLA) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dr. Giovanni AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.04 DEL 26/05/2012 

 

OGGETTO: Elezione Commissione Elettorale comunale. 

 

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 18.45, nella sala delle adunanze 

del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è 

riunito, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale,. 

Presiede l'adunanza il Sig. dr. Natalino BARBATO, nella sua qualità di SINDACO pro-tempore e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

N. 

d'ord. 
COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BARBATO NATALINO SI  

2 TROTTA GIANCARLO SI  

3 SANTANGELO ANTONIO SI  

4 TROTTA GERARDO SI  

5 CARLONE ARMANDO SI  

6 FEOLA DOMENICO SI  

7 CAROCCIA PASQUALE SI  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori:  ========= 

E’ presente, senza diritto al voto, l’assessore esterno ============. 

Partecipa il Segretario Comunale dr. Giovanni AMENDOLA con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000). 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Addì 26/05/2012 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           - f.to AMENDOLA dr. Giovanni -                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

 

 

  COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO 

Timbro 

Timbro 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco-Presidente  riferisce che: 
 ai sensi dell'art. 41 "Adempimenti della prima seduta", comma 2, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali: "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 marzo 1967, n. 223" che rimane in 
carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio; 

 la legge 27 gennaio 2006 n. 22 con l'art. 3-quinquies, comma 2, ha modificato l'art. 12, comma 2, 
del Testo Unico di cui al D.P.R. 20.03.1967 n. 223 che disciplina la composizione della 
Commissione Elettorale Comunale, e in particolare ha disposto che il numero dei componenti 
effettivi e di quelli supplenti della Commissione Elettorale Comunale (oltre al Sindaco) sia pari a 
tre e non più a quattro; 

 per effetto del rinnovo amministrativo, a seguito delle Elezioni Amministrative Comunali dei giorni 
6 e 7 maggio 2012, necessita provvedere alla costituzione della nuova COMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale 
Elettorale al Segretario Comunale o a un funzionario del Comune, e incaricata di nominare gli 
scrutatori nei seggi; 

 la Commissione Elettorale Comunale, che il Consiglio Comunale deve eleggere al suo interno, 
pertanto, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre componenti effettivi e tre supplenti 
(Consiglieri Comunali); 

 secondo quanto disposto dall'art. 13 del T.U. n. 223/1967, per la nomina deve essere osservata 
la seguente procedura: 

 dovranno essere fatte due distinte e separate votazioni, per scheda segreta, prima per l'elezione 
dei componenti effettivi, poi per l'elezione dei componenti supplenti; 

 il Sindaco non prende parte alle votazioni; 
 è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati; 
 ciascun Consigliere dovrà scrivere, nella propria scheda, un solo nome per ciascuna votazione e 

saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, purché non 
inferiore a tre; 

 a parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; 
 la minoranza consiliare deve essere rappresentata (con n. 1 Consigliere effettivo e n. 1 

Consigliere supplente) 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 Presidente, quindi, propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento: 
 
VISTO l'art. 41 "Adempimenti della prima seduta" del  D.Lgs.18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.; 
 PRESO ATTO di quanto contenuto nella Legge 21 dicembre 2005 n. 270 "Modifiche alle norme 

per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", il cui art. 10 (Costituzione della 
Commissione Elettorale Comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti) modifica l'art. 
12 del D.P.R. 20 marzo 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) ripristinando la Commissione 
Elettorale Comunale; 

 CONSIDERATO: 

 che la Legge n. 22 del 27.01.2006, legge di conversione del Decreto-Legge 03 gennaio 2006 n. 
1, tra l'altro ha apportato  modifiche  all'art. 12 del citato Testo Unico di cui al D.P.R. 20 marzo 
1967  n. 223, riducendo da quattro a tre i membri - sia i componenti effettivi che i supplenti - della 
Commissione Elettorale Comunale; 

 che a seguito delle consultazioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 sono stati eletti il nuovo 
Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale e che pertanto si dovrà procedere ad una nuova nomina 
della Commissione Elettorale Comunale che sarà composta dal Sindaco, che la presiede, e da 
tre componenti effettivi e tre supplenti, di cui un effettivo e un supplente in rappresentanza della 
minoranza; 
VISTO il D.L. n. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con legge n. 14 settembre 2011, n. 148, che 

all’art. 16, comma 17 prescrive: “A decorrere dal primo rinnovo  di  ciascun  consiglio  comunale 
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto: 

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a  3.000 abitanti, il consiglio comunale e' 
composto, oltre che  dal  sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  
stabilito in due”; 

VISTA la Circolare Prefettizia prot. 31011/2012 concernente la possibilità di eleggere anche i 
consiglieri che avranno conseguito un numero di voti inferiore a tre; 

DATO ATTO che, in vigenza della precedente norma che prevede la riduzione del numero di 
consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a  3.000 abitanti, potranno essere 
eletti anche coloro i quali avranno conseguito un numero di voti inferiore a tre; 

PRECISATO che: 

 ciascun Consigliere dovrà scrivere sulla scheda un solo nome e che saranno eletti coloro che 
avranno raccolto il maggior numero di voti anche se inferiore a tre; 

 a parità di voti sarà eletto il più anziano di età; 

 il Sindaco non partecipa alla votazione in quanto membro di diritto della Commissione 
Elettorale; 
DATO ATTO: 

a) che si è proceduto alla nomina del Sindaco di due scrutatori: TROTTA Giancarlo per la 
maggioranza e FEOLA Domenico per la minoranza. 

 
b) che è stata posta la votazione per i tre componenti effettivi a scrutinio segreto fornendo il 

seguente risultato: 
1. SANTANGELO A. voti riportati   2; 
2. TROTTA Gerardo voti riportati  2; 
3. FEOLA Domenico voti riportati  2; 

 
c) che è stata posta la votazione per i tre componenti supplenti a scrutinio segreto fornendo il 

seguente risultato: 
1. TROTTA Giancarlo voti riportati    3; 
2. CARLONE Armando voti riportati   1; 
3. CAROCCIA Pasquale voti riportati 2; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dal 

Responsabile del Servizio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.,  sopra riportato; 

 

                                               DELIBERA 
1. per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 

integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 
 

2. DI NOMINARE i tre componenti effettivi e i tre componenti supplenti della COMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - 
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",   del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 
"Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle 
liste elettorali", e successive modificazioni di cui alla Legge 21.12.2005 n. 270 e art. 3-quinquies 
"Nomina di scrutatori e composizione della Commissione Elettorale Comunale", comma 2, della 
Legge 27.01.2006 n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28.01.2006, nelle persone di: 

componenti effettivi: 
dr. BARBATO Natalino SINDACO,  Presidente; 
1. SANTANGELO Antonio              membro; 
2. TROTTA Gerardo                        membro; 
3. FEOLA Domenico                        membro; 
componenti supplenti: 
1. dr BARBATO Natalino SINDACO  Presidente; 
2. TROTTA Giancarlo                        membro; 
3. CARLONE Armando                       membro; 
4. CAROCCIA Pasquale                     membro; 

3. DI DARE ATTO che la minoranza: 
A.  tra i componenti effettivi è rappresentata da FEOLA Domenico 
B.  tra i componenti supplenti è rappresentata da CAROCCIA Pasquale.  

****************************  


