
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 12 luglio 2018

Oggetto: Nomina Commissione Elettorale Comunale

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17,20, in Formia, nella sala del
le adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 32830 del 
5.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 
ai sensi della vigente normativa.
Risultano presenti:

n. Nome e Cognome Pres. n. Nome e Cognome Pres.
1 Paola VILLA si 14 Emanuela SANSIVERO si
2 Pasquale CARDILLO CUPO si 15 Dario COLELLA si
3 Gianfranco CONTE si 16 Ida BRONGO si
4 Pasquale DI GABRIELE si 17 Valentina FORCINA si
5 Giovanni COSTA si 18 Pasquale MARTELLUCCI detto Lino si
6 Marco BIANCHINI si 19 Antonio CAPRARO si
7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PICANO si
8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si
9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI si
10 Gerardo FORTE si 23 Gianluca TADDEO si
11 Simone TROISI si 24 Tania FORTE si
12 Christian LOMBARDI si 25 Eleonora ZANGRILLO si
13 Claudio MARCIANO si

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bruno Maria Ilaria incaricata della redazione del verbale.



Il Presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Nomina Commissione 
Elettorale Comunale, di cui all’allegata proposta di deliberazione.

Segue l’intervento del Presidente (intervento riportato nell’allegata stesura trascritta della regi
strazione consiliare).

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Comunali: Colella, Forte Gerardo e Di Rocco.

Interviene il Segretario Generale (intervento riportato nell’allegata stesura trascritta della regi
strazione consiliare).

Vengono distribuite, votate e scrutinate le schede per la votazione.

Consiglieri presenti n. 25

Consiglieri votanti n. 24 (il Sindaco non vota)

Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:
Christian LOMBARDI n. 7 voti rapp. magg.
Fabio PAPA n. 8 voti rapp.magg.
Gianluca TADDEO n. 8 voti rapp. min 
Schede bianche n. 1 
Schede nulle n. //

Per la nomina dei componenti supplenti, si procede con le stesse modalità, hanno riportato voti: 
Simone TROISI n. 7 voti rapp. magg.
Marco BIANCHINI n. 8 voti rapp. magg.
Eleonora ZANGRILLO n. 8 voti rapp. min.
Schede bianche n. 1 
Schede nulle n. //

Pertanto, all’esito delle votazioni sopra riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA

1) DI COSTITUIRE la Commissione Elettorale Comunale del Comune di Formia nei seguenti ter
mini:
Sindaco -  Presidente
Consigliere Comunale Christian LOMBARDI -  Componente Effettivo Maggioranza 
Consigliere Comunale Fabio PAPA -  Componente Effettivo Maggioranza 
Consigliere Comunale Gianluca TADDEO -  Componente Effettivo Minoranza



Consigliere Comunale Simone TROISI -  Componente Supplente Maggioranza 
Consigliere Comunale Marco BIANCHINI -  Componente Supplente Maggioranza 
Consigliere Comunale Eleonora ZANGRILLO -  Componente Supplente Minoranza

Dopodiché, il Presidente mette a votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Consiglieri presenti: 25 
Consiglieri votanti: 25 
Consiglieri assenti://
Astenuti://
Voti Favorevoli: 25 
Voti contrari: //

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 , comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 41.2 del TUOEL, a fronte del quale “il Consiglio Comunale, nella prima 
seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli
12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”;

RICHIAMATI gli artt. 12 e ss. del D.P.R. n. 223/1967, a fronte dei quali: “Il Consiglio Comunale 
nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nella prima seduta 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... 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. 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. 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. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri 
supplenti. La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia 
assente, impedito o non in carica, ne fa  le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 
267/00 e s.m.i. dai dirigenti competenti;

Distribuite, votate e scrutinate le schede per la votazione;

Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti, ha proclamato il seguente 
risultato:

Consiglieri presenti n....... Consiglieri votanti n. ...

Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:

............................. voti rapp. magg.

............................. voti rapp.magg.

................................ voti rapp. min

Schede bianche.......
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Schede nulle........

Per la nomina dei componenti supplente, si procede con le stesse modalità, hanno riportato voti:

............................... voti rapp. magg.

............................... voti rapp. magg.

................................ voti rapp. min.

Schede bianche.......

Shede nulle........

Con il risultato delle votazioni che precedono

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE la Commissione Elettorale Comunale del Comune di Formia nei seguenti
termini:

Sindaco -  Presidente

Consigliere Comunale...................-  Componente Effettivo Maggioranza

Consigliere Comunale...................-  Componente Effettivo Maggioranza

Consigliere Com unale......................-  Componente Effettivo Minoranza

Consigliere Comunale......................... -  Componente Supplente Maggioranza

Consigliere Comunale......................... -  Componente Supplente Maggioranza

Consigliere Comunale......................... -  Componente Supplente Minoranza

2 ) DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime favorevole 
resa per alzata di mano , nel rispetto dell’art. 134, comma 4 del TUEL, immediatamente eseguibile 
al fine di rendere immediatamente operativa la neo nominata commissione.
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PUNTO 6 ALL’ODG: Nomina Commissione Elettorale Comunale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Passiamo al punto successivo: 

nomina commissione elettorale comunale, la nomina sostanzialmente consta di due 

votazioni diverse, una che riguarda la minoranza e una che riguarda la maggioranza, 

quella che riguarda la minoranza da cui iniziamo, consta... comporta l'elezione di un 

membro effettivo ed un membro supplente. Nominiamo gli scrutatori. Facciamo un 

attimo di ordine, su input del segretario oltretutto procediamo dapprima all'elezione 

dei componenti effettivi e successivamente faremo una votazione dei componenti 

supplenti. La elezione che concerne i componenti effettivi è relativa a tutti e tre i 

membri. Ogni consigliere, ricordo, può esprimere un solo voto. Invito di scrutatori ad 

avvicinarsi nuovamente al tavolo della presidenza. Un attimo di silenzio consiglieri 

però. Per sgombrare il campo qualsivoglia equivoco procedurale, passo la parola al 

segretario.

SEGRETARIO GENERALE - Allora, si procede innanzitutto alla votazione dei 

componenti effettivi della commissione elettorale, il sindaco è di diritto presidente, ' 

quindi bisogna nominare i due componenti della maggioranza e uno per la 

minoranza, la votazione è unica, ogni consigliere esprime un nome, un nominativo, 

vengono eletti i consiglieri che raggiungono il maggior numero di voti, di preferenze, 

purché ne abbiano almeno tre. Il sindaco non vota.

Si procede allo scrutinio.
s

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 Taddeo, 7 Lombardi, 8 Papa. 

Quindi vengono eletti come componenti effettivi della commissione elettorale 

comunale i consiglieri Gianluca Taddeo, Christian Lombardi e Fabio Papa. Adesso 

procediamo con analoghe modalità alla scelta dei componenti supplenti, quindi invito 

nuovamente spontaneamente gli scrutatori ad avvicinarsi.

Si procede allo scrutinio:

39



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 Zangrillo, 7 Troisi, 8 Bianchini 

e una scheda bianca. Quindi vengono proclamati i rappresentanti supplenti della 

commissione elettorale comunale i consiglieri Eleonora Zangrillo, Simone Troisi e 

Marco Bianchini. Votiamo anche per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

AH'unanimità.

40
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OGGETTO : Nomina Commissione Elettorale Comunale

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:1
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere: IPi)J> t J U ' À x(

Data X p / o

l- f 'VIL DirigentèjTdel Settore

Per quanto concerne la regolarità contabile Parerq^) f)
SI

Data

IL DIRIGENTE ad/ìrìterim 
Settore Ecpnolrjfcp Finanziario 
Dott.ssa MariàJlapàJiRUNO



Letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE 
Avv.,Basquale Di

]L se g r e t a :$
thssa Mani Tj latria Bnw

GENERALE

>UBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line comunale per 

15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Data .. Q% ____________

Il Messo Comunale Il Responsabile

Mv—

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data ^ - 2-0 \&


