
Comune di Gioi
COPIA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 21 del 26.09.2009

OGGETTO: Art. lO della legge 21 dicembre 2005, n.270 - Nomina Commissione Elettorale
Comunale.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei, del mese di settembre, alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione ordinaria ed in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANO FLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9. SCARPA MICHELE X

10.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZO VALERIO X

12.D·AMATO CARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il segretario comunale: dott.ssa Maria Califano

La seduta è aperta.



IL CONSIGLIO COMUNALE
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(t,:>:;:;';;:: . Premesso:
':\iiJi"<:~i,"'SShe l'art. lO della legge 21 dicembre 2005,~. 270, pubblicat.a sulla G.U. del 30/12/2005 n. 303
')>'r~ .0. n. 213, m VIgore dal 31.12.2005, ha modificato l'art. 4-blS del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223,
<ss

istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione
Elettorale Comunale;
- che l'art. 4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito
dall' art. lO sopraccitato, testualmente recita:

"Articolo 4-bis
l. Alla tenuta e all 'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le

norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'ufficiale elettorale è la commissione elettorale prevista dagli articoli 12,

13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale

può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un
funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve
essere approvata dal prefetto. "

- Che il comma 3 del medesimo articolo IO dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti la Commissione Elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del testo unico n.
223/1967, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e cioè
entro il 29 gennaio 2006;

Dato atto che:
l. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro

componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;

2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;

3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun
consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che
hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;

4. per i comuni il cui consiglio è composto da 12 Consiglieri, risultano eletti coloro che hanno
ottenuto il maggior numero di voti, senza alcun quorum minimo prefissato;

5. nel caso in cui 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;

6. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;

7. il Sindaco non prende parte alla votazione;

8. con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri:Florenzo Pagano e Giulio Rizzo
e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 12 votanti n. II - astenuti nessuno.
Hal11l0 ottenuto voti:



- Il Consigliere Sig.

- Il Consigliere Sig.

~~\-_ Il Consigliere Sig.

'ç., tvrJ Il Consigliere Sig.

f#

MICHELE SCARPA

CARMINE RIZZO

FRANCESCO PASCALE

GIULIO RIZZO

N. 2

N. 3

N. 3

N. 3

- Schede bianche n. O

- Schede nulle n. O

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:

MICHELE SCARPA nato a Gioi il 23.10.1938 - Maggioranza

2 CARMINE RIZZO nato a Salerno il 28.05.1972 - Maggioranza

3 FRANCESCO PASCALE nato a Vimercate il 19.02.1988 - Maggioranza
(MI)

4 GIULIO RIZZO nato a Gioi il 16.06.1956 - Minoranza

Con l'assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 12 - votanti n. Il - astenuti nessuno

Hanno ottenuto voti:

- Il Consigliere Sig.

- Il Consigliere Sig.

- Il Consigliere Sig.

- Il Consigliere Sig.

ENZA GOGLIUCCI N. 3

GENEROSO MASTROGIOVANNI N. 2

ERNESTO BIANCO N.
,
~

LEOPOLDO ERRICO N. 3

- Schede bianche n. O

- Schede nulle n. O

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:

l ENZA GOGLIUCCI nata a Gioi il 14,0l.l972 - Maggioranza

2 GENEROSO nato a Napoli il l o.oi.i 960 - Maggioranza
MASTROGIOVANNI

3 ERNESTO BIANCO nato a Salerno il 27.10.1976 - Maggioranza

4 LEOPOLDO ERRICO nato a Gioi il 27.08.1949 - Minoranza

Quindi il Consiglio

DELIBERA

- Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente
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- Comune di Gioi 
Provincia di Salerno

Piazza Vittorio Emanuele - 84056 GIOI
Te!. 0974-991026 - Fax 0974-991503

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 - Nomina Commissione Elettorale I
Comunale. J

Sulla presente proposta di deliberazione, il Segretario Comunale esprime il seguente parere di
regolarità tecnica, ai sensi dell'art.ev del D.L.gs.267/2000
PARERE FAVOREVOLE.

IL SINDACO

Premesso:

- Che l'art. IO della legge 21 dicembre 2005, n. 270. pubblicata sulla G.U. del 30112/2005 n. 303-
S.O. n. 213, in vigore dal 31.12.2005, ha modificato l'art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967. n. 223.
istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. la Commissione
Elettorale Comunale;

- che l'ati. 4-bis. commi L 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito
dall'art. lO sopraccitato, testualmente recita:

"Articolo -I-bis
I. Alla tenuta e a/l'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale. secondo le

norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune lufficiale elel/orale è la commissione elettorale prevista dagli articoli f 2.

13, I -I e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la commissione elettorale comunale

può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un
[unzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di ufficiale elettorale deve
essere approvata dal prefetto. "

Che il comma 3 del medesimo articolo IO dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti la Commissione Elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del testo unico n.
223i1967, è costituita non oltre il trentesimo giomo dalla data di entrata in vigore della legge e cioè
entro il 29 gennaio 2006;



Dato atto che:

l. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro
componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri:

2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;

3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun
=" consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che
-\' hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
.., '4'._r 4~ per i comuni il cui consiglio è composto da 12 Consiglieri, risultano eletti coloro che hanno
.~ ottenuto il maggior numero di voti, senza alcun quorum minimo prefissato;

~ 5. nel caso in cui 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;

6. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;

7. il Sindaco non prende parte alla votazione;

8. con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri: _

e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;

'"" Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. === - votanti n. == - astenuti 11. ==
~,")
<,>H~nno ottenuto voti:
't.~ \,',:ij
:A;; Il Consigliere Sig. N.

,;.! Il Consigliere Sig. N.

Il Consigliere Sig.

Il Consigliere Sig.

Schede bianche n. ==

N.

N.

Schede nulle n. ==

Il Presidente proclama. quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:

2

3

nato a Maggioranza

nato a Maggioranza

nato a Maggioranza

nato a Minoranza

l'assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. == - votanti n. == - astenuti n. ==

Hanno ottenuto voti:

Il Consigliere Sig. N.



N.

N.

N.

Il Consigliere Sig.

Il Consigliere Sig.

Il Consigliere Sig.

Schede bianche n. ==

Schede nulle n. ==

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i
Signori:

nato a Maggioranza

2 nato a Maggioranza

3 nato a Maggioranza

4 nato a Minoranza

PROPONE

Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.

Gioi. li 18.09.2009




