Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to GRILL Franco
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to PASCAL Sara
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

___________________________

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
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Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

DEL

_______________________________________________________________________________
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. SOLARO Graziano
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OGGETTO:
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NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. DETERMINAZIONI IN MERITO.

_______________________________________________________________________________
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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_______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02.02.2018
Lì, 02.02.2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano
_____________________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________

L'anno duemiladiciotto, addì 23 del mese di gennaio, nella solita sala delle adunanze
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 20.30 con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri:

GRILL Franco
PASCAL Sara
GRILL Debora
PEYROT Patrick
CHALLIER Nadia
GHIGO Daniele
FRACHE Guido Alberto
BARUS Federico
DOMARD Andrea
BREUSA Kevin
BARALE Alessandro

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Graziano SOLARO.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. DETERMINAZIONI IN MERITO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che si rende necessario, a seguito della surroga del Consigliere Ulderico Neirotti, a provvedere alla
nomina di un nuovo componente effettivo in rappresentanza della minoranza consiliare;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 21 dicembre 2005, n. 270, concernente “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica”;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO che le disposizioni in essa contenute novellano, tra l’altro, il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo
unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553,
concernente il testo unico delle leggi per l’elezione del Senato della Repubblica, apportando modifiche al
sistema di elezione delle due assemblee parlamentari;

PROCEDUTOSI alla votazione mediante scrutinio segreto per l’elezione dei membri effettivi ed avutosi il seguente
risultato, accertato dal Presidente coadiuvato dagli scrutatori Sig.ri Pascal Sara, Challier nadia e Brusa Kevin:

VISTA la legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23
del 28.01.2006 recante disposizioni in materia elettorale, mediante la quale sono state, tra l’altro, apportate
modifiche all’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270,
VISTO l’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche ed
integrazioni, che testualmente recita:
«(1)(comma così:
– modificato dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) 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.
(2) (comma così:
– sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall’art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
– modificato dall’art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) 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.»;

Presenti:
Votanti:
Schede votate:
Schede valide:
Schede bianche:

n. 8
n. 3
n. 3
n. 3
n. 0

Voti riportati da Breusa Kevin n. 3
Con il risultato delle votazioni che precedono;
DELIBERA
Di eleggere quali membro effettivo della Commissione elettorale comunale in rappresentanza della minoranza
consiliare il consigliere:
Breusa Kevin;
Successivamente
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA

DATO ATTO che in relazione al combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di
conversione, dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui
sono assegnati n° 6 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di n° 3 componenti effettivi
e n° 3 supplenti.
DATO ATTO che per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita:
«1. (Comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per l’elezione dei componenti effettivi
della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e
sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei
comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei
comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano
di età.
2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, 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.
3. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei
consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 12.06.2014, n. 18, mediante la quale è stato deliberato, tra
l’altro, di:
Di eleggere quali membri effettivi della Commissione elettorale comunale i seguenti consiglieri:
- Peyrot Patrick;
- Pascal Sara;
- Neirotti Ulderico;
Di eleggere quali membri supplenti della Commissione elettorale comunale i seguenti consiglieri:
- Barus Federico;
- Grill Debora;
- Domard Andrea;

Di dare atto che la Commissione elettorale Comunale risulta essere così composta:
Membri effettivi i consiglieri:
Peyrot Patrick;
Pascal Sara;
Breusa Kevin;
Membri supplenti i consiglieri:
Barus Federico;
Grill Debora;
Domard Andrea;
Di dare atto che i predetti membri supplenti potranno prendere parte alle operazioni della Commissione soltanto
in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati
eletti dal Consiglio Comunale;
Di dare atto che la minoranza consiliare è rappresentata dal Consigliere Breusa Kevin tra i membri effettivi e dal
Consigliere Domard Andrea tra i membri supplenti;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Con voti espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

