
 

 

      

     
 

                                      ORIGINALE 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 
Provincia di Brescia 
            Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 23 

in data:  13.06.2019 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:ELEZIONE  DELLA  COMMISSIONE  ELETTORALE  COMUNALE  

– CEC - (ART. 41 CO. 2 DEL TUEL)          
 

 

             L’anno duemiladiciannove addi tredici del mese di giugno alle ore 20.30 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

            Al1'appello risultano:                                                                      
 

COTTINI GIOVANNI SINDACO Presente 

VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 

CHIODI ENRICO CONSIGLIERE Presente 

GAZZOLA LUCA 

FABBRI DIEGO 

ASSESSORE 

CONSIGLIERE-PRES.CC 

Presente 

Presente 

LANCELLOTTI MARCO CONSIGLIERE Presente 

LORENZONI ANNAMARIA CONSIGLIERE Presente 

PASINI LAURA CONSIGLIERE Presente 

PIARDI FLAVIO VICESINDACO Presente 

DUINA GIORDANO CONSIGLIERE Presente 

BERTHOUD GIUSEPPE CONSIGLIERE ASSESS. Presente 

ROBERTI FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

TAGLIANI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

FILIPPINI ANNABELLA CONSIGLIERE Presente 

AMICABILE GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 

STRETTI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

ARMANINI DANIELA TANIA CONSIGLIERE Presente 
       

Totale presenti  17  

      Totale assenti      0 

 

 BERTHOUD GIUSEPPE               ASSESSORE ESTERNO  Presente 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FABBRI DIEGO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 

N.  6. 



 

 

Delibera N. 23    del 13.06.2019 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE  DELLA  COMMISSIONE  ELETTORALE  COMUNALE  – 

CEC - (ART. 41 CO. 2 DEL TUEL)          

 

Il Consiglio Comunale 
 

CONSIDERATO che, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni 

del 26 maggio 2019, occorre provvedere, a norma dell’art.41 c.2 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.12 

del DPR n.223/1967 e s.m.i. ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione elettorale 

comunale; 

RICHIAMATI:     

- l’articolo 4-bis del DPR 20 marzo 1967 numero 223 (modificato dall’articolo 10 della legge 

270/2005) che attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale le funzioni di Ufficiale 

Elettorale;   

- l’articolo 12, comma 2, del DPR 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 (…)”; 

- 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, 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”. 

Tanto richiamato e premesso, il Presidente avvia il procedimento elettorale con votazione in 

forma segreta:  

ELEZIONE DEI COMPONENTI EFFETTIVI DELLA COMMISSIONE 

Designati i tre consiglieri scrutatori: Signori  Filippini, Lorenzoni, Lancellotti; 

Distribuite le schede, avvertendo nuovamente che ciascun Consigliere deve scrivere un solo 

nome; 

Avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura degli scrutatori, il risultato dell’elezione è il 

seguente: 

 

 - Presenti N° 17 - Votanti N° 17   

 

Hanno ottenuto voti: 

 - Il Consigliere sig.ra Filippini    voti N° 4 
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 - Il Consigliere sig. Duina   voti N° 7 

 - Il Consigliere sig. Lancellotti   voti N° 6 

Schede bianche N°  0 

Schede nulle     N°  0 

 

ELEZIONE DEI COMPONENTI SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE 

Designati i tre consiglieri scrutatori: Signori  Filippini, Lorenzoni, Lancellotti; 

Distribuite le schede, avvertendo nuovamente che ciascun Consigliere deve scrivere un solo 

nome; 

Avvenuta la votazione e svoltosi lo spoglio a cura degli scrutatori, il risultato dell’elezione è il 

seguente: 

 

Hanno ottenuto voti: 

 - Il Consigliere sig.ra Armanini    voti N° 4 

 - Il Consigliere sig.ra Pasini   voti N° 5 

 - Il Consigliere sig.ra Lorenzoni   voti N° 6 

 - Il Consigliere sig. Chiodi    voti N° 1 

Schede bianche N°  0 

Schede nulle     N°  0 

 

Concluse le due votazioni, il Presidente proclama quindi l’elezione della Commissione Elettorale 

Comunale: 

 

Componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale i signori: 

1. Duina Giordano(maggioranza) 

2. Lancellotti Marco (maggioranza) 

3. Filippini Annabella (minoranza) 

 

Componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale i signori: 

1. Lorenzoni Annamaria (maggioranza) 

2. Pasini Laura (maggioranza) 

3. Armanini Daniela (minoranza) 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione il preventivo parere favorevole della Responsabile dell’area affari generali in 

ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’area economico finanziaria in ordine alla 

regolarità contabile e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTO il risultato delle votazioni; 

Con voti favorevoli unanimi,  espressi per alzata di mano;  

DELIBERA 

 

1) La Commissione Elettorale comunale è eletta nelle persone dei sig.ri consiglieri: 

 

Componenti EFFETTIVI della Commissione Elettorale Comunale i signori: 

4. Duina Giordano(maggioranza) 

5. Lancellotti Marco (maggioranza) 

6. Filippini Annabella (minoranza) 

 

Componenti SUPPLENTI della Commissione Elettorale Comunale i signori: 

4. Lorenzoni Annamaria (maggioranza) 

5. Pasini Laura (maggioranza) 

6. Armanini Daniela (minoranza) 

 

 

Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali. 

 
PRESIDENTE  
Punto numero 6: "Elezione della Commissione Elettorale Comunale",  scusate, "articolo 41, 
comma 2 del Tuel".  Si  tratta della Commissione Elettorale Comunale. E' prevista la votazione 
anche questa a scrutinio segreto. Chiedo cortesemente all 'Agente di Poliz ia Locale di 
predisporre l ’urna.  
Consigl iere Fi l ippini,  grazie,  se si  rende disponibile.   
Prima mettiamo i  membri effettivi.   
(Segue intervento fuori microfono)  
Specifico che si  tratti  di  dare un solo bigl iettino a un Consigliere.    

 
(Segue votazione a scrutinio segreto)  

 
PRESIDENTE  
Cortesemente grazie.  Chiedo ai tre scrutatori  che si  sono resi  disponibil i  in precedenza, se 
possono nuovamente venire.  
(Segue intervento fuori microfono)  
Prego gli  scrutatori.  
Fi l ippini,  Fi l ippini,  Duina, Fi l ippini,  Fi l ippini,  Lancellotti  Marco, Duina Giordano, Duina, 
Lancellotti ,  Giordano Duina, Marco Lancellotti ,  Duina, Lancellotti ,  Lancellotti ,  Duina, 
Lancellotti ,  Duina.  
Allora,  dell 'esito del voto la Maggioranza risulta Lancellotti  Marco con 6 (sei)  voti,  Duina 
Giordano con 7 (sette) voti  e per la Minoranza Fi l ippini Annabella con 4 (quattro) voti.   
Passiamo ora all 'elezione del membro supplente della Com missione Elettorale,  sempre ai sensi 
dell 'articolo 41, comma 2, del TUEL. Chiedo cortesemente, grazie.  Chiedo di nuovo all 'Agente di 
Poliz ia Locale a rendersi  disponibile.  Grazie mil le.  
 

(Segue votazione a scrutinio segreto)  
 

PRESIDENTE  
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Grazie. Chiedo cortesemente ai tre validi  e (…) scrutatori  l 'assistenza. Armanini,  Pasini,  
Annamaria Lorenzoni,  Armanini,  Lorenzoni  Annamaria,  Pasini Laura,  Lorenzoni Annamaria,  
Laura Pasini,  Lorenzoni Annamaria,  Pasini Laura,  Lorenzoni Annamaria,  Pasini,  Armanini,  Chiodi,  
Armanini e Lorenzoni.   
Allora,  per la Minoranza, viene nominato supplente la Consigliera Armanini Daniela,  per la 
Maggioranza la Consigliera Pasini,  Consigliera Lorenzoni e Consigliere Chiodi.    
(Segue intervento fuori microfono)  
Niente. Pasini e Lorenzoni  per la Maggioranza.  
Proclamo eletti  quali  componenti effettivi  della Commissione Elettorale Comunale i  signori:  
Duina, Lancellotti  e Fi l ippini.  Quali  componenti supplenti  della Commissione Elettorale 
Comunale,  i  signori:  Lorenzoni,  Pasini e Armanini.  La s ignore, chiedo scusa.  
Mettiamo in votazione i l  punto 6: "Elezione della Commissione Elettorale Comunale".  
Chi è favorevole? Unanimità.  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

  FABBRI DIEGO 

Il Segretario Comunale 

  RAINONE dott. MARIANO 
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