
ORIGINALE

COMUNE DI CAVALESE
                           PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

 OGGETTO:ART. 12 D.P.R. 20.03.1967, N. 223 E SS.MM.. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE.

L'anno duemilaquindici addì  ventisette del mese di Luglio, ad ore 20:30 in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati a termini di regolamento,  si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio 
Comunale.
Sono presenti i Signori:

Assenti
MARIA ELENA GIANMOENA Presidente        
SILVANO WELPONER Sindaco        
SILVANO SEBER Consigliere        
GIUSEPPINA VANZO Consigliere        
PAOLO GILMOZZI Consigliere        
ORNELLA VANZO Consigliere        
PIERO DELLADIO Consigliere        
JNGRID VANZO Consigliere        
MARILENA MASOCCO Consigliere        
FRANCO CHIODI Consigliere        
MICHELE MALFER Consigliere       X
MANSUETO VANZO Consigliere        
LUCA VANZO Consigliere        
MARIO RIZZOLI Consigliere        
TIZIANO BERLANDA Consigliere        
GIUSEPPE PONTRELLI Consigliere        
BRUNA DALPALU' Consigliere        
FRANCO CORSO Consigliere        

Assiste il  Segretario Comunale dott.  MAURO GIRARDI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Maria Elena Gianmoena, nella sua qualita' di Presidente 
del Consiglio comunale dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato 



OGGETTO:ART. 12 D.P.R. 20.03.1967, N. 223 E SS.MM.. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE.

Deliberazione n. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 del D.P.R. 20.03.1967, n. 223 e ss.mm., che stabilisce che il Consiglio comunale 
deve eleggere, nel proprio seno, la Commissione Elettorale comunale, la quale rimane in carica 
fino all'insediamento di quella eletta dal  nuovo Consiglio.

Osservato che, sempre ai sensi del predetto art. 12 D.P.R. 223/1967, come successivamente 
modificato, la Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e da tre 
supplenti, nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri.

Atteso che, per l'elezione dei componenti, sia effettivi che supplenti, si procede con il c.d. sistema 
“a voto limitato”, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 223/1967 e ss.mm.: ciascun Consigliere 
scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il 
maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto di un 
numero di membri pari o inferiore a cinquanta, mentre a parità di voti viene proclamato eletto il più 
anziano di età.

Rilevato che, sempre ai sensi del medesimo art. 13, nella Commissione deve essere 
rappresentata la minoranza e che, a tal fine, qualora dalla votazione non risultasse eletto alcun 
membro di minoranza, dovrà essere chiamato a fare 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 (una per gli effettivi ed una per i 
supplenti) e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non 
prende parte alla votazione.

Considerato che la Commissione, secondo quanto indicato dall'art. 14 del più volte citato D.P.R. 
223/1967 e ss.mm., è presieduta dal Sindaco, sostituito nei casi ivi previsti, dall'Assessore 
delegato o dall'Assessore anziano.

Sentite le proposte formulate dalla maggioranza e dalla minoranza.

Fatte distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto, secondo il sistema illustrato e 
constatato il seguente esito, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

A. PER LA NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI
    - presenti n. 17; votanti n. 16 (il Sindaco non prende parte alla votazione); astenuti n. =
    - hanno ottenuto voti: Cons. Marilena Masocco n. 7
                                       Cons. Giuseppina Vanzo  n. 6
                                       Cons. Giuseppe Pontrelli_                      n. 2
    -     schede bianche n. 1

-     schede nulle      n. =

A. PER LA NOMINA DEI COMPONENTI SUPPLENTI
    - presenti n. 17; votanti n. 16 (il Sindaco non prende parte alla votazione), astenuti n. =
    - hanno ottenuto voti: Cons. Jngrid Vanzo                                  n. 7
                                       Cons. Michele Malfer             n. 6
                                       Cons. Bruna Dalpalù             n. 2

schede bianche n. 1
schede nulle      n. =

Sulla base del predetto esito.



Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 
disposizioni dell'art. 82 del medesimo T.U..

DELIBERA   

1.1. di costituire la Commissione Elettorale Comunale nella seguente composizione:

Presidente:…………………Sindaco, di diritto;

Componenti Effettivi:            Cons.  Marilena Masocco 
                                            Cons.  Giuseppina Vanzo                                                       
                                                        Cons.  Giuseppe Pontrelli

            Componenti Supplenti:         Cons. Jngrid Vanzo                                                        
                                                         Cons. Michele Malfer 

                                             Cons. Bruna Dalpalù 

2.2. di dare atto che la minoranza consiliare è rappresentata nella Commissione dal Cons. Sig. 
Giuseppe Pontrelli (tra i componenti effettivi) e dalla Cons. Sig. ra Bruna Dalpalù (tra i 
componenti supplenti).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile 
presentare:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C.  D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi del'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Elena Gianmoena dott.  MAURO GIRARDI

_____________________________________ ____________________________________

Il sottoscritto  Segretario Comunale, su dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 29/07/2015 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 
79, del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Addì, 29/07/2015 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott. MAURO GIRARDI

____________________________________

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 29/07/2015 IL  SEGRETARIO COMUNALE
dott.  MAURO GIRARDI

____________________________________


