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Deliberazione C.C. N.24  del 04/06/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 24 del 04/06/2014  
 
OGGETTO: Nomina commissione elettorale comunale 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUATTRO  del mese di GIUGNO alle ore   21.00, nella 
sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai 
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 
1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco) X   
2 MOTRONI ROBERTA X   
3 PROFETTI ALESSANDRO X   
4 VIVIANI ROSETTA X   
5 FANCELLI ARMANDO X   
6 PAOLINELLI DANNY X   
7 ALBERIGI BELLERMINDO X   
8 SIMONELLI GIANLUCA X   
9 CABRIOLU PUDDU GIOVANNI X   
10 GHILONI ELENA X   
11 BENEDETTI CRISTINA X   
12 BERTOLACCI LORENZO X   
13 LUCCHESI SABATINO  X  
     
     
     
     

PRESENTI:       12                ASSENTI:    1 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dr. Patrizio Andreuccetti (Sindaco)  assume la 
presidenza. 
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Silvana Citti.    
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
La seduta è Pubblica. 
Assente giustificato il consigliere Sabatino Lucchesi   
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 11 consiglieri ed 
assente n. 1 consigliere (Sabatino Lucchesi) 
Vengono designati scrutatori i consiglieri Alessandro Profetti, Armando Fancelli e Lorenzo 
Bertolacci. 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare. 
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OGGETTO: Nomina commissione elettorale comunale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ricordato che nel giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni amministrative per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in conformità alla normativa elettorale stabilita 
con legge n. 81/1993 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto l’art. 12 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e successive modifiche e integrazioni, in base al 
quale “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. 
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”; 
 
  Considerato che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (Art. 13 del T.U. n 
223/1967): 
a) dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi 

per la elezione dei componenti supplenti; 
b) il sindaco non prende parte alle votazioni; 
c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati; 
d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che 

avranno riportato il maggiore numero di voti purché non inferiore a tre; 
e) a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età; 
f) 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; 

 
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; 
Vista la Circ. del Ministero dell’Interno n. 1/2006 del 04.01.2006; 
 
Distribuite le schede per la votazione che ha avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate; 
 
Visto che il Sindaco, assistito dagli scrutatori -ricognitori di voti, ha proclamato il seguente 
risultato: 

 
Consiglieri presenti n. 11 consiglieri votanti n.  11 non partecipando alla votazione il Sindaco  

 
A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:  
Consigliere  Bellermindo Alberigi            voti   n.  4 
Consigliere  Armando Fancelli                  voti   n.  4 
Consigliere  Cristina Benedetti               voti   n.  3 
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B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:  
 
Consigliere   Elena Ghiloni                voti   n.  3 
Consigliere   Danny Paolinelli                voti   n.  4 
Consigliere   Gianluca Simonelli              voti   n.  4 
 

Con il risultato delle votazioni che precedono 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio n. 1 Servizio Amministrativo Dr. Stefania De Amicis, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

DELIBERA 

 

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

Sindaco – Presidente 

A) COMPONENTI EFFETTIVI 

1) Bellermindo Alberigi 

2)  Armando Fancelli 

3)  Cristina Benedetti 

  

B) COMPONENTI SUPPLENTI 

1) Elena Ghiloni 

2) Danny Paolinelli 

3) Gianluca Simonelli 
 

Di dare atto infine che la minoranza è rappresentata, rispettivamente da: 

A) Fra i componenti effettivi dal consigliere Cristina Benedetti 

B) Fra i componenti supplenti dal consigliere Elena Ghiloni 
         
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
                   IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
 
            Patrizio Andreuccetti                                                                     Silvana Citti 
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 Dr.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
Dr.ssa   Stefania De Amicis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


