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VERBALE DI DELIBE.RAZI.O.NE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 di registro - seduta del 19 maggio 2012

OGGETTO I COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di maqqio, alle ore 19.00 e
seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali
del Centro Sociale, in Via Collegio, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria
determínazione, ai sensi dell'art.20, comma 1, della Lr.26 agosto 1992, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni, si e riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione, nelle persone dei Signori:

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Calogero Augello, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio comunale.

Parlecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000,
n.267, il Segretario del Comune, Dott. Calogero Marrella.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della 1.r.26 agosto 1992,n.7
e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. Nicolò Termine.

ll Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed

invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Cognome Nome Pres Ass. Cognome Nome Pres Ass.

GIUFFRIDA Giuseooe X SCIASCIA Giuseooe X
SALVAGGIO Ninetta X SPEZIO Michele X

FRANCAVIGLIA Pasoua X AUGELLO Caloqero X

AMATO Liboria X LICATA lqnazio X
AQUILINO Antonino X TODARO Rosalia X
vtzzt Giuseooe X BORSELLINO Teresa X
DI DIO Anqelo S. X TORTORICI Francesco X
SANFILIPPO Andrea X

Numero Pres./Ass. 14 I
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Sono presenti gli Assessori Giuseppe Yizzi, Laila Giuseppina Bassi, Michele Spezio e
Liliana Noto Millefiori.

ll Segretario comunale, su incarico del Presidente, illustra la proposta di deliberazione di
cui all'oggetto, facendo presente che:

- il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, deve provvedere alla
costituzione della Commissione Elettorale Comunale, composta, nei Comunl con popolazione
inferiore a 15 mila abitanti, oltre che dal Sindaco, che la presiede, da n. 3 membri effettivi e da n. 3
rnembri supplenti;

- l'elezione dei membri della Commissione Elettoraie avviene con l'espressione del voto,
da parte di ciascun consigliere, per un solo nominativo, e sono proclamati eletti coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre; a parità di voti, e proclamato eletto il

più anziano di età;
-- la minoranza consiliare deve essere rappresentata nella Commissione Elettoraie

ComunaÍe e, ove 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;

- l'elezione deve essere effettuata con unica votazicne, a scrutinio segreto e con
l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;

- con distinta votazione e con analogo procedimento sono eletti i membri supplenti.

Poiche nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente dispone che si proceda alla
votazione, a scrutinio segreto, per la nomina della commissione elettorale comunale, ricordando
che ogni consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome e che i membri effettivi da eleggere
sono tre.

Procedutosi alla votazione, con le modalità di cui sopra, effettuatosi lo spoglio delle
schede, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri lgnazio Licata,
Rosalia Todaro e Francesco Tortorici, il Presidente proclama il seguente risultato:

- lgnazio Licata
- Rosalia Todaro
- Teresa Borsellino
- Nulla

voti 5
voti4
voti 4

1

voti 5
voti 5
voti 4

Allo stesso modo, si procede alla votazione dei componenti supplenti, ultimata la quale,

sempre con I'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri lgnazio Licata,
Rosalia Todaro e Francesco Tortorici, il Presidente proclama il seguente risultato:

- Andrea Sanfilippo
- Ninetta Salvaggio
- Francesco Tortorici

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista Ia proposta di deliberazione avente per oggetto: "Costituzione della Commissione
Elettorale Comunale", munita dei pareri prescritti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

come recepito con I'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e

successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23

dicembre 2000, n. 30;
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Vistoil T.U.20marzo 196, n.223,come modificatodallalegge2l dicembre2005, n.27Oe
dalla legge 27 gennaio 2006, n.22;

Visti gli esiti delle distinte votazioni, come piu sopra riportate, come accertati e proclamati
dal Presidente con I'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, Consiglieri lgnazio
Licata, Rosalia Todaro e Francesco Tortorici;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzala e seduta,

DELIBERA

Di costituire la Commissione Fleitorale Comunale, nelle persone dei Sigg":
1) Nicolo Teimine, Sindaco del Comune Presidente;
2) lgnazia Licata
3) Rosalia Todaro
4) Teresa Borsellino
5) Andrea Sanfilippo
6) Ninetta Salvaggio
7) Francesco Tortorici

Componente effeitivo di maggioranza
Componente effettivo di maggioranza
Componente effettivo di minoranza
Componente supplente di maggioranza
Componente supplente di maggioranza
Componente supplente di minoranza
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integrazioni, viene sottoscritto come segue:

CONSIGLIE IL SEGRET IO COMUNALE

Giuseppe G (ca

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONÉ
(art. '11, commi '1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

ll sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

ll presente verbale, salva I'ulteriore lettura ed approvazione,
186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. '15 marzo 1963, n. 16

certifica

che copia della presente deliberazione e stata

consecutivi a partire dal ... ..'.'. e che durante

opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, lì ..

IL MESSO COMUNALE

ai sensi e per gli effetti dell'art.
e successive modifiche ed

affissa all'Albo Pretoric per 15 giorni
la pubblicazione non sono stati prodotti

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESID

ESEC UTIVITA' DELL'ATTO

Gf LJ2-c-o-mLrtrl-e-2--ll'.-3-di-cemb-te-1991.n.44)

ll sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il "'

! perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2)',

! decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. '12, comma 1)'

Cattolica Eraclea, lì ,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale'

Cattolica Eraclea, li ......

IL SEGRETARIO COMUNALE IL DIRIGENTE DI AREA

Del. cons. n. 19 del '19 maggio , ad oggetto: "costituzione della commissìone Eleitorale comunale"

i

(Pag. 4 di 4)


