
          COPIA 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO 

C. A. P. 12060 PROVINCIA DI CUNEO 
Telefono 0173.62.824 

Fax 0173 62907 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 
 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.           

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 20:30 in Castiglione 

Falletto e nella solita sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e Statuto comunale, venne per 

oggi convocato il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione, nelle 

persone dei Sigg.ri: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

BORGOGNO Paolo SINDACO Sì 

MOSCONE Giuliano VICE SINDACO Sì 

VOLPE Armando ASSESSORE Sì 

OGGERO Sara CONSIGLIERE Sì 

DESTEFANIS Dario CONSIGLIERE Sì 

GERLOTTO Massimiliano CONSIGLIERE Sì 

CHIOTTI Giovanni CONSIGLIERE Sì 

EIRALE Piero CONSIGLIERE Sì 

VIGLIONE Marina CONSIGLIERE Sì 

PORASSO Mattia CONSIGLIERE Sì 

TORCHIO Laura CONSIGLIERE Sì 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza MANZONE Dott. Gianluigi – Segretario Comunale. 

 

Il Sindaco, BORGOGNO Paolo, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e la 

procedura di convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



Deliberazione n. 14 del 12/06/2019 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.           

 

 

Il Sindaco Presidente riferisce che: 

- In relazione al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, 

n. 223,  che dispone quanto segue: 

“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.  

- 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) E’ 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. 

Tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Legge 27.01.2006, n. 22, di conversione, con 

modificazioni, del D.L. n. 01/2006, che, all’articolo 3-quinquies prevede che nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la Commissione Elettorale Comunale sia composta da n. 3 

membri effettivi accompagnati da altrettanti supplenti, fermo restando la rappresentanza della 

minoranza; 

Considerato che con le consultazioni elettorali del 26.5.2019 nel Consiglio comunale di 

Castiglione Falletto non è presente alcun gruppo di minoranza; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; 

Richiamata altresì, la Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale 

dell’Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 2600/L del 1° febbraio 

1986; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio Amministrativo ed Elettorale in 

merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 



Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa 

ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000; 

Fatto presente che la votazione avverrà per schede segrete, espressa con voto uninominale, con 

l’assistenza di tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri signori Gerlotto, Oggero e Chiotti; 

 

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti: 

Viglione Marina  n. 4 

Torchio Laura n. 3 

Porasso Mattia  n. 3 

 

Schede bianche: zero 

Schede nulle: zero 

 

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti: 

Destefanis Dario n.4 

Gerlotto Massimiliano n.3 

Chiotti Giovanni  n.3 

 

Schede bianche: zero 

Schede nulle: zero 

 

Con il risultato delle votazioni che precedono: 

 

D E L I B E R A 

 

1. La Commissione Elettorale Comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri: 

 

COMPONENTI EFFETTIVI 

SINDACO Presidente 

Viglione Marina Consigliere 

Torchio Laura  Consigliere 

Porasso Mattia Consigliere 

 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

Destefanis Dario  Consigliere 

Gerlotto Massimiliano Consigliere 

Chiotti Giovanni Consigliere  

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SINDACO 

F.to: BORGOGNO Paolo  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune 

(art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/07/2019, 

come prescritto dall’Art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

Castiglione Falletto, li 02/07/2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

In quanto 

  

[     ] Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267.  

 

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi 

art. 134,  3° comma D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

Castiglione Falletto, li _________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:MANZONE Dott. Gianluigi 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Castiglione Falletto, li ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MANZONE Dott. Gianluigi 

 


