
COPIA

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 21 del 18/06/2019

OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno 2019 il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 19:30, nella Sede delle adunanze del 
Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 
04/06/2019 con protocollo numero 5847 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, seduta Pubblica.
 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
LUVISON VICTOR SI  DE BORTOLI GIACOMO SI  
BONDI NICOLETTA SI  MARCOLIN GILBERTO SI  
GIANOTTO LINO SI  DE CARLO ANDREA SI  
RONZINI ALESSANDRA SI  DI GRAZIA LUCA SI  
BIANCO RENATO SI  CUZZOLIN SARA SI  
DORETTO ALESSANDRO SI  TOFFOLON ADA SI  
PENON GIANCARLO SI  

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Vengono nominati scrutatori i signori:
DE BORTOLI GIACOMO, MARCOLIN GILBERTO, CUZZOLIN SARA

Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Victor Luvison ed 
espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:



OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL PRESIDENTE

 Informa i presenti che a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, avvenuto con le elezioni del 26 maggio 
2019 occorre procedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale.

Al riguardo ricorda che l’art. 41 comma 2 del D.to L.vo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Consiglio 
Comunale, nella prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale, ai sensi 
degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n.223;

Tale Commissione, continua il Presidente, deve essere composta, per i Comuni al cui Consiglio sono 
assegnati fino a 50 consiglieri, dal Sindaco, da 3 componenti effettivi e 3 supplenti.

Alla elezione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti alla quale non partecipa il Sindaco, si 
procederà con due votazioni separate, ogni consigliere dovrà scrivere un solo nominativo e a parità di voti 
sarà eletto il più anziano di età e deve essere comunque rappresentata la minoranza consiliare.

Invita quindi il Consiglio Comunale a provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

ATTESO che il 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del Comune di Annone Veneto;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 adottata in data 18-06-2019 e dichiarata 
immediatamente eseguibile con la quale è stata disposta la convalida del Sindaco e dei Consiglieri neoeletti;

RICHIAMATI in particolare:
- l’articolo 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967 numero 223 (modificato dall’articolo 10 della legge 270/2005) che 
attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale le funzioni di Ufficiale Elettorale;

RICORDATO CHE:
- l’articolo 12, comma 2, del D.P.R. 223/1967: “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;
- la predetta Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;
- l’articolo 13 del DPR 223/1967 che disciplina l’elezione della suddetta commissione: “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.  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”.

ATTESTATO CHE sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (art. 49 del TUEL); 
Tanto richiamato e premesso, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma segreta: 

Elezione dei componenti EFFETTIVI della Commissione

Designati i tre consiglieri scrutatori: DE BORTOLI – MARCOLIN  - CUZZOLIN 



Distribuite le schede, avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura degli scrutatori, il risultato 
dell’elezione è il seguente:

presenti 13 (il Sindaco non può partecipare alla votazione), votanti 12, astenuti: nessuno;
RONZINI ALESSANDRA  voti 4
CUZZOLIN SARA  voti 4
DE BORTOLI GIACOMO  voti 4,
(schede bianche: nessuna, schede nulle: nessuna);

Elezione dei Componenti SUPPLENTI della Commissione

Designati i tre consiglieri scrutatori: DE BORTOLI – MARCOLIN  - CUZZOLIN 

presenti 13 (il Sindaco non può partecipare alla votazione), votanti 12, astenuti: nessuno;
DORETTO ALESSANDRO  voti 4
DE CARLO ANDREA  voti 4
MARCOLIN GILBERTO  voti 4,
(schede bianche: nessuna, schede nulle: nessuna);

Concluse le due votazioni, il Sindaco proclama l’elezione della Commissione Elettorale Comunale: 

Componenti EFFETTIVI:
RONZINI ALESSANDRA
CUZZOLIN SARA
DE BORTOLI GIACOMO 

Componenti SUPPLENTI:
DORETTO ALESSANDRO
DE CARLO ANDREA
MARCOLIN GILBERTO 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con 12 voti favorevoli, all’unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al 
Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione 
dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

 Il Responsabile dell'Area 
 Dr.ssa Paola Lucchetta 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
 Dr.ssa Paola Lucchetta 



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
F.to Victor Luvison

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Ennio Callegari 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 02/07/2019 al 17/07/2019 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.

li, 02/07/2019
Il Funzionario Incaricato

F.to Gianotto Wanda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 28/07/2019 decorso il termine di VENTICINQUE 
giorni dalla data del 02/07/2019 di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Gianotto Wanda

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Annone Veneto,  02/07/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Ennio Callegari


