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5. ANGELO DI BROLO

PROWNCTA Dr MESSTNA C.F.00108980830

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI]NALE

Rp8' I occErTo: Nomina Commissione Elettorale Comunale

Anno 2011
Data 17.06.2011
Seduta di aggiornamento

L'anno duemilaundici iI giorrro diciassette del mese di giugno con inizio alle ore

18n30,

nelta

sala delle adrrnarZe del Comune.

AIla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

x

CORTOLILLO f,'rancesco Paolo
DI IYIINZIO Michelanselo
RIGEI\[ERATI Giuseone

I

x

CARUSO Giusepe Calosero
SIRAGUSAITO Carmelo
GUIDARA Carmelo
F'ERRARO Dieeo
F'ERRARO Tindara
BONINA Antonino
MAUROTTO Michela
PRESTIPINO Emanuele
GIULIANO Catia
TAYIANO Gabriele
TRAYIGLIA Francesco
LEMBO Filippo
Assegnati n. 15

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fra gli assenti sono giustificati (ArL 173 dell' Ord.EE.LL), i signori:

In carica n.15

;{s11ti

x
x

Presenti n. 13

Assenti n.02

Il Sig. Cortolillo I)r. Francesco Paolo nella qualità di Presidente, verilicato il numero legate degli
interuenuti, assume la presidenza

e designa

scrutatori i Signori: Maurotto

- Siragusano - tr'erraro h. t gAf

PaÉecipa il Segretario comunale Sig. Giordano I)r. Calogero La seduta è pubblica

t

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Resistro Generale
pràposte

l$tzott

u-

AREASERVIZI ALLA PERSONATRIBIITI ED ENTRATE

Nr.

Ord. della propostu

OGGETTO

:

ti 0*-06'zaU

1Nominu Coitmissione Elettorale Comunale

Premesso:
Comunale;
- che in data1g e 30 maggio20ll si sono svolte le elezioni del sindaco e del Consiglio
- che la legge 2l dicembre 2005 N" 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati
..pubblicaA' st/lla Gazzetta Ufficiale del 30 Dicembre 2005, n.2l3tL. Supplemento Ordinario alla
nei Comuni
GazzettaNo 303, prevede all'art. 10 la costituzione delle commissioni elettorali comunali
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ;
- chà, a seguito delle modifiche apportate all'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967 N" 223, del decreto
legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006' 22, dette
commissioni devono essere composte dal Sindaco, che ne assume la Presidenza, e da te componenti

t'

effettivi e te componenti supplenti;
- che detta commissione deve essere nominata nella prima seduta del Consiglio Comunale, successiva
di quella
alla elezione del Sindaco e della Giunta Municipale, e rimane in carica fino alf insediamento
eletta dal nuovo consiglio, ai sensi della legge 21 dicembre2005,n.270;
- che, per l,eleziorr. d-"i componenti effettivi della commissione elettorale comunale, ciascun consigliere
numero di
scrive un solo nome sulla scheda e vengono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior
voti, a parità il più anziano, e nella commissione deve essere rappresentata la minoranza;
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale;
Visto ilT.U. 2010311967,n.223 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2l Dicembre 2005 N" 270;
Vista la legge 27 gewraio2006,n.22;
Visto il vigente O.A.EE.LL in Sicilia;
SI PROPONE CHE

-

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di nominare la Commissione Elettorale Comunale, compostada tre componenti effettivi e tre
componenti supplenti, attenendosi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R.22311967'
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lNominrCommissioneElettoraleComunale

sensi della lettera

i) del comma 1, dell'aÉ. I delli
.

Legge Regionale

n

48191 e

.

r.
rr
modifiche e integrazioni,! si esprime in ordine
alla regolarità tecnica parere
----,t!G,t

O8.o €t-?n)J
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il

Presidente relaziona sull'argomento in oggetto dando lettura della proposta
e delle modalita di

votazione in essa contenute.
Entra il Consigliere Caruso:presenti n.14.

Il

Presidente, in mancanza di richieste di intervento invita I'Assemblea Consiliare
a voler

prowedere, attenendosi ai criteri di cui all'art.l3 del D.P.R. n.223de120.03.1 g6T,alleprescritte
votazioni, a scrutinio segreto, iniziando da quella relativa alla nomina dei tre componenti
effettivi.
Per tale finalità

il

Presidente fa distribuire dagli scrutatori le schede.

Procedutosi a votazione e scrutinate le schede viene accertato
Consigliere Ferraro Tindara

Voti n.5

Consigliere Lembo Filippo

Voti n. 4

Consigliere Caruso Giuseppe Calogero

il

seguente risultato:

Voti n.5

Presidente, pertanto, proclama eletti quali componenti effettivi della commissione
Elettorale

i Consiglieri:
Ferraro Tindara

n.5 per la maggioranza consiliare
Voti n. 4 per la maggioranza consiliare
Voti

Lembo Filippo
Caruso Giuseppe Calogero

Voti n.5 per la minoranza consiliare

lndi, il Presidente fa distribuire dagli scrutatori le schede per procedere alla seconda votazione
al
fine di eleggere i tre componenti supplenti della commissione de qua.
Procedutosi a votazione e scrutinate le schede viene accertato
Consigliere Taviano Gabriele

Voti n.5

Consigliere Traviglia Francesco

Voti n.4

Consigliere Ferraro Diego

Voti n.5

Il

il

seguente risultato:

Presidente, pertanto, proclama eletti quali componenti supplenti della
commissione Elettorale

Comunale i Consiglieri:

n.5

Taviano Gabriele

Voti

Traviglia Francesco

Voti n.

Ferraro Diego

Voti

4

n.5
Pntio

per la maggiorarua consiliare
per la maggiorurua consiliare
per la minoranza consiliare

trdtata da RIFICI Cmelina

IL CONSIGLIO COMTJNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede corredata del parere favorevole
in ordine alla
regolarità tecnica, richiesto dalla L.R.l 1.12.1991, n.4g;

Udito quanto precede;

VISTO il T.U. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
20.0g.1960,n.3;
VISTO

il

vigente Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato
con Legge Regionale

15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge n.
ll.l2.l99l,

142190,

così come recepito nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale

n.48 e s.m.i.;

VISTE le LL. RR. n.23 deI07.09.199g

o\

\é-

\s
le

/c

e n.30

del 23.122000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA
Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede
nominando:
-COMPONENTI EFFETTIVI della commissione Elettorale
comunale i consiglieri:
Ferraro Tindara

per la maggioranza consiliare

Lembo Filippo

per la maggioranza consiliare

Caruso Giuseppe Calogero

per la minoranza consiliare

-COMPONENTI SUPPLENTI della commissione Elettorale comunale
i consiglieri:
Taviano Gabriele

per la maggioranza consiliare

Traviglia Francesco

per la maggior at:r,a consiliare

Ferraro Diego

per la minoranza consiliare

Pnti@ trEfrats da RIFICI Cmelina

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

CERIIFICATO DI PT'BBLICAZIONE
11 sottoscritto Segratario Counale, gu conf,or:oe
attestazione de1 ldegso Coutrnale,
CERTIE'ICA
Che la presente deliberazione è stata pubbl.icata
di questo Conune P€r 15 giorni
all'Albo
al
consecutivi dal

Dalla Residenza Muaicipale, Iì
IL

11 sottoscritto

UESSO

COMT'NAI.E

II.

SEGREEÀRIO COMT'I{AI,E

Segretario Couunal.e, visti gIi att'i d'ufficio
ATTESTA

Che Ia preEente deliberazione, è stata pubbJ.icata a1l'A1bo Pretorio Comunal.e i1
Per rrtlanervr- per 15 giorai consecutivi fino aI
S.Àngelo di Bro1o, J.i
IL SEGRETERTO COMT'IdÀI.E
I

t'

I1 soÈtoscritto Segretario CouunaLe, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che

Ia presente deliberazione

perctrè dichiarata iuuediatamente esecutiva
tr E, esecutiva dal
dal Consig1i.o Comunale (L.R. t. 4A/9Ll
e

E' DTVENU:TA ESECT'TrVA

IL

GIORNO

decorei 10 giorni da1J.a hrbbLicazione al.l.'Albo Pretorio (Ciraolare Aesessorato degli
Enti Locali del 241O3/2OO} - Art. 12 IJ.R. O3/L2/L991', a. {{) .
§.Angelo di Brolo, t.i
IL SEGRETÀRIO COMI'![AI,E
tr
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