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COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 8  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE ELETTORALE 

 

 

 L'anno 2014 , il giorno 11 del mese di Giugno  alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Comugnaro Antonio Sindaco Presente 

Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 

Gus Michela Consigliere Presente 

Ruttar Ivan Consigliere Presente 

Chiuch Andrea Consigliere Presente 

Qualizza Anna Consigliere Presente 

Sittaro Elisa Consigliere Presente 

Scaunich Serena Consigliere Presente 

Oviszach Paolo Consigliere Presente 

Predan Stefano Consigliere Presente 

Predan  Michela Consigliere Presente 

Bernich Anna Consigliere Presente 

Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 

Crucil Ettore Assessore esterno senza diritto di voto 
 

Assiste il Segretario Mecchia  Mila. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro Antonio  nella sua 

qualità  di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO 

 

PREMESSO 

che l’art. 10 della legge 21/12/2005 n. 270 ha reintrodotto l’obbligo nei Comuni con popolazione inferiore a 

quindicimila abitanti di costituire la commissione elettorale comunale; 

che la legge del 27/01/2006 n. 22 ha modificato il comma 2 del DPR 20/03/1967 n. 223, stabilendo che nei 

Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 Consiglieri comunali, il numero dei componenti effettivi e di quelli 

supplenti delle commissioni elettorali è pari a tre; 

TENUTO CONTO 

che a questo comune sono stati assegnati n. 16 consiglieri comunale oltre al Sindaco, si deve dar corso alla 

nomina nel suo seno di n. 3 componenti effettivi e n. 3 componenti supplenti oltre al sindaco che la presiede 

ai sensi dell’art. 14, comma 1, del DPR del 20/03/1967 n. 223; 

che per la nomina della commissione elettorale è obbligo di legge osservare la seguente procedura: 

- Devono essere effettuate distinte votazioni : prima per i componenti effettivi e successivamente per 

quelli supplenti; 

- Il sindaco non prende parte alla votazione; 

- L’elezione deve essere effettuata con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri comunali 

assegnati al comune; 

- Ciascun consigliere comunale deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati 

eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre; 

- Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non 

riesca eletto alcun consigliere di minoranza,, deve 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; 

- A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età; 

Nominati scrutatori i seguenti consiglieri comunali: per la maggioranza consigliere comunale Qualizza 

Anna e per la minoranza consigliere comunale Tomada Francesco Paolo; si procede alla votazione per la 

nomina dei tre componenti effettivi; 

I risultati della suddetta votazione, consiglieri comunali presenti n. 12 e votanti n. 12, sono i seguenti: 

- consigliere comunale   Chiuch Andrea                   voti n. 4 

- consigliere comunale   Scaunich Serena                 voti n. 4 

- consigliere comunale   Tomada Francesco Paolo   voti n. 3 

- consigliere comunale   Predan Michela                  voti n. 1            

schede bianche nessuna schede nulle nessuna 

si procede alla votazione per la nomina dei tre componenti supplenti; 

i risultati della suddetta votazione, consiglieri presenti n. 12 e votanti n. 12 , sono i seguenti: 

- consigliere comunale     Qualizza Anna      voti n. 4 

- consigliere comunale     Oviszach Paolo     voti n. 4 

- consigliere comunale     Predan Michela     voti n. 4   

schede bianche nessuna  schede nulle nessuna 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche  e integrazioni; 

DELIBERA 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del prendete atto; 

2) Di nominare la seguente commissione elettorale comunale: 

Il Sindaco o suo delegato componente di diritto 

COMPONENTI EFFETTIVI 

- consigliere comunale   Chiuch Andrea         
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- consigliere comunale   Scaunich Serena          

- consigliere comunale   Tomada Francesco Paolo           

COMPONENTI SUPPLENTI 

- consigliere comunale    Qualizza Anna      

- consigliere comunale    Oviszach Paolo         

- consigliere comunale    Predan Michela         

 

Con voti favorevoli n. 13 contrari nessuno astenuti nessuno espressi nelle forme di legge su n. 13  

componenti il consiglio comunale  presenti  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 

17/2004.  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di San Leonardo, 10 giugno 2014 IL RESPONSABILE 

 F.TO MILA MECCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comugnaro Antonio  F.to Mecchia  Mila 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  16/06/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 01/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di San Leonardo, lì  16/06/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Azzolini Marina 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  16/06/2014 

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 


