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CITTA'DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 09841951071 - Fax 09841951178 C.F. e P.I. 00275260784

ASSOCI,\ ZIONE DEI
COMUNIVIRTUOSI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

DATA 28 Giugno 2017 N. 30

OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale comunale (art. 41 D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno, alle ore 19,75, nella Palestra

della Scuola Primaria Campo Sportivo in Bisignano, si e riunito il Consiglio Comunale, in 1o

convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g. :

TOTALE PRESENTI : N. 17 TOTALE ASSENTI: N. 0
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta e pubblica.
Assume la Presidenza il Dr. Francesco LO GIUDICE nella sua qualita di Sindaco che
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri comunali Prezioso, Coschignano e Paterno.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.
A seguito della nomina del Presidente del Consiglio comunale, avvenuta con deliberaztone n. 29

in data odierna, il Dr. Antonio AMMIRATA assume, a partire da questo punto all'ordine del
giorno, la Presidenza del Consiglio comunale.

Cognome e Nome Presenti Cognome e Nome Presenti

Lo Giudice Francesco Si Lucieri Francesca Cristina Si

Fusaro Graztano Si Fucile Francesco Si

Nicoletti Lucantonio Si Algieri Andrea Si

Amodio Gina Si Paterno Federica Si

Pirillo Francesca Si Bisignano Stefania Si

Gallo Ornella Si Bisignano Umile Si

Prezioso Alessia Si

Coschignano Francesca Si

Ammirata Antonro Si

Straface Francesco Si

B alestrieri Pierfrancesco Si



Prima di procedere alla trattaztone del presente punto all'ordine del giorno, il
Presidente neo eletto saluta e rrngrazia per la nomina, precisa che svolgerà il suo

compito tutelando la dignita del Consiglio comunale ed ispirandosi a criteri di

rmparztalità, civiltà, educazione e rispetto della dignita di tutti, nell'obiettivo di

assicurare un dibattito costruttivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni dell'l I

giugno 20ll , occoffe provvedere, a norma dell'art.41, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 e dell'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive

modific azron1 ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale

Comunale;

Che il Sindaco non prende parte alla votazione;

Che la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri;

Che, in questo Comune, la compostztone della Commissione Elettorale Comunale

dovrà comprendere, oltre al Sindaco, che la presiede, tre componenti effettivi e tre

componenti supplenti, così come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967 , n.

223, così come modificato dall'art. 3-quinquies della Legge 27 gennaio 2006,

n.22;
Che nella Commissione deve essere rappresentata la mtnoranza e, a tale scopo,

qualora non venga eletto alcun Consigliere di minoranz1 dovrà essere chiamato a far

parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggiorarrza, il
Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

Che per l'elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella

propria scheda un solo nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti, purché non inferiori a tre;

Che, a parità di voti, sarà proclamato eletto il piu anziano di eta;

DISTRIBUITE le schede ai Consiglieri, si è proceduto alla votazione per l'elezione

dei membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale, il cui scrutinio ha

prodotto il seguente risultato:

COMPONENTI EFFETTIVI

Presenti n. 17; Votanti n. 16; Astenuti n. 0;

Schede votate n. 15; schede bianche n. l;



Sono stati votati i seguenti nominativi, elencati in ordine decrescente in base al

numero di voti ricevuti ed in caso di parità di voti, tenendo conto dell'eta:

COMPONENTI SUPPLENTI

Presenti n. 17; Votanti n. 16; Astenuti n. 0;

Schede votate n. 14; schede bianche n. 2;

Con il risultato delle votazioni che precedono

DELIBERA

Di proclamare eletti i seguenti componenti effettivi e supplenti della Commissione

Elettorale Comunale:

N. Cognome e Nome del Consigliere
Numero di voti

ottenuti
I PREZIOSO ALESSIA 6

2 LUCIERI FRANCESCA 5

3 BISIGNANO STEFANIA 2

4 PATERNO FEDERICA 2

Totale voti t5

N. Cognome e Nome del Consigliere
Numero di voti

ottenuti
I STRAFACE FRANCESCO 6

2 COSCHIGNANO FRANCESCA 5

3 PATERNO FEDERICA 3

Totale voti t4



COMPONENTI EFFETTIVI

l. PREZIOSO ALESSIA - Consigliere di maggloranza

2. LUCIERI FRANCESCA - Consigliere di maggiorarza

3. BISIGNANO STEFANIA- Consigliere di minoranza

COMPONENTI SUPPLENTI

STRAFACE FRANCESCO - Consigliere di maggiorarua

COSCHIGNANO FRANCESCA - Consigliere di maggiorarua

PATERNO FEDERICA - Consigliere di minoranza

Di dare atto che il Sindaco è componente di diritto e preside la Commrssrone

elettorale comunale.

Di comunicare la presente deliberazione al responsabile dell'ufficio elettorale per gli

adempimenti di comp eterza.-

n Segretario g verbalizzante
Dott.ssa C Belcastro
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2.

3.



OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale comunale (art. 4l
D.Lgs. n. 267/2000)

Comune di Bisignono Comune di Bisignono
(Provincio di Cosenzo/

§i dichioro che lo presenfe deliberozione
è divenulo esecufiyo, oi sensi det
d.lgs.267 /00:

- Poiché dichiorolq immediofomenfe
eseguibile @rt. 134, commq 4) D.lgs.
267100

- Decorsi dieci giorni dollo
pubblicozione @rt. 134 commo 3)

- D.lgs . 267 /00

(Provincio diCosenzo/

Si offesfo che lo presenfe
deliberozione viene pubblicoto oll'
Albo Pretorio - sifo web isliluzionole di
quesfo Comune occessibile ol
pubblico @rt 32, commo I dello legge
l8 gjuq.no, _2009, n. 69) il giorno
<, i - a-., ,J I e vi rimorrà per t s

(quindici) giorni cons eculivi.

N. Reg. Albo prot. n. _

Bisignono Iì J'.: ' C ' a; i/ Bisignono li

II Responsobile del/Seffore
ll Responsobile del ellore Amministroti ,o

dno-l
Amminisfroff Forlunato Bisig

Fortunofo Bisig


