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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  19 del  14.06.2019 
 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE  DEI  MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE (CEC) DI MARZIO, EX ART. 41, COMMA 2, DEL D. LGS. 18 

AGOSTO 2000, N. 267 E SS.MM.II..         
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 19.15 nella sala 

delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio, mediante invito Prot. n. 1651 del 10/06/2019 - notificato ai Consiglieri comunali nei 

modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente giust. 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (DIECI) e  

ASSENTI n.   1 (UNO) (Sartoris Michele). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   7° punto 

dell’ordine del giorno.  
 

 



 

 2 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 19 del 14.06.2019 

 

 

 

OGGETTO:  ELEZIONE  DEI  MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE (CEC) DI MARZIO, EX ART. 41, COMMA 2, DEL D. LGS. 18 

AGOSTO 2000, N. 267 E SS.MM.II..         
 

 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali  – prima di dichiarare aperta la discussione sulla 

proposta di deliberazione, avente ad oggetto “Elezione   dei membri  della  Commissione  Elettorale 

Comunale (CEC)  di  Marzio,  ex  art.  41, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..” 

– procede  alla designazione di tre scrutatori, individuati rispettivamente nelle persone dei Sig.ri 

MANFREDI Piera e ZAPPA Vilma, per la maggioranza e COLOMBO Amelia per la minoranza. 

Il Sindaco  invita il Segretario Comunale a spiegare l’argomento posto al punto n. 7 dell’ordine del 

giorno. Viene chiarito che per espressa previsione di legge (Art. 12 del D.P.R. n. 223 del 

20/03/1967 e ss.mm.ii.) la Commissione Elettorale Comunale “è composta dal Sindaco e da tre 

componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni  al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta 

consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni”. 

Il Sindaco chiarisce che “essendo questo Consesso formato da 10 Consiglieri, saranno da eleggere 

n. 3 componenti effettivi e n. 3 supplenti della Commissione Elettorale Comunale, tenendo presente 

che i componenti effettivi ed i componenti supplenti dovranno formare oggetto di due distinte 

votazioni.  

 Ai fini dell’elezione dei membri della Commissione Elettorale Comunale (CEC) si procederà con 

votazione a scrutinio segreto, per cui ogni singolo Consigliere Comunale dovrà indicare sulla 

scheda n. 1,  che gli verrà  consegnata, il cognome e il nome  del Consigliere prescelto, quale 

componente effettivo della CEC e sulla scheda n. 2 il nome ed il cognome del Consigliere prescelto 

quale  supplente dei componenti effettivi. Pena l’invalidazione della scheda, su ciascuna è ammessa 

una sola preferenza”.                                                             

Conclusa -  a cura del Presidente del Consiglio -  la spiegazione dell’argomento posto al punto n. 7 

dell’ordine del giorno, hanno inizio tutte le procedure preliminari  alla votazione per l’elezione dei 

componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale. 

Successivamente, aperta l’urna dove sono state inserite le schede contrassegnate dal n. 1 (Elezione 

componenti effettivi della CEC), il Presidente  del Consiglio Comunale, con l’assistenza del 

Segretario Comunale e  dei tre scrutatori  designati,  procede allo spoglio delle  stesse e al computo 

dei voti.   

Premesso che i Consiglieri Comunali votanti sono  9 (nove), non partecipando  alla votazione  il 

Sindaco, lo spoglio dà il seguente risultato:  

- n. 0 (ZERO) - Schede bianche;                                                                                                                              

- n. 0 (ZERO) - Schede nulle;                                                                                                                                   

- n. 9 (NOVE) - Schede valide.                                                                                                                                             

In particolare, a seguito della votazione per l’elezione dei componenti effettivi della CEC  risulta 

che:  

- il Consigliere Comunale, Sig.a MANFREDI Piera,  ha riportato n. 4 (quattro)   voti validi; 

- il Consigliere Comunale, Sig.a ZAPPA Vilma,  ha riportato n. 3 (tre)  voti validi; 

- il Consigliere Comunale, Sig.a  COLOMBO Amelia,  ha riportato n. 2 (due)  voti validi 

Il Presidente del Consiglio, visto l’esito della votazione e con l’assistenza degli scrutatori, 

proclama eletti componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale -  fino alla fine 

della tornata amministrativa in corso -  i Consiglieri Comunali: 

1) Sig.a MANFREDI Piera, che ha riportato n. 4 (quattro) voti validi; 

2) Sig.a  ZAPPA Vilma,  che ha riportato n. 3 (tre)  voti validi; 

3) Sig.a COLOMBO Amelia, in rappresentanza della minoranza, che ha riportato n. 2 (due)  

voti validi; 
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Il Segretario Comunale procede alla distruzione delle schede contrassegnate dal n. 1. 

Successivamente hanno inizio tutte le procedure preliminari  alla votazione per l’elezione dei 

componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale. 

Successivamente, aperta l’urna dove sono state inserite le schede contrassegnate dal n. 2 (Elezione 

componenti supplenti della CEC), il Presidente  del Consiglio Comunale, con l’assistenza del 

Segretario Comunale e  dei tre scrutatori  designati, procede allo spoglio delle  stesse e al computo 

dei voti.   

Premesso che i Consiglieri Comunali votanti sono  9 (nove), non partecipando  alla votazione  il 

Sindaco, lo spoglio dà il seguente risultato:  

- n. 0 (zero) - Schede bianche;                                                                                                                              

- n. 0 (zero) - Schede nulle;                                                                                                                                   

- n. 9 (nove) - Schede valide.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

In particolare, a seguito della votazione per l’elezione dei componenti supplenti della CEC risulta 

che:  

- il Consigliere Comunale, Sig.a DREOLINI Cinzia,  ha riportato n. 4 (quattro)  voti validi; 

- il Consigliere Comunale, Sig. BENIGNA Alberto,  ha riportato n. 3 (tre)  voti validi; 

- il Consigliere Comunale, Sig. GEMELLI Marco,  ha riportato n. 2 (due)  voti validi; 

Il Presidente del Consiglio, visto l’esito della votazione e con l’assistenza degli scrutatori, 

proclama eletti componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale -  fino alla fine 

della tornata amministrativa in corso -  i Consiglieri Comunali: 

1)  Sig.a DREOLINI Cinzia, che ha riportato n. 4 (quattro)  voti validi; 

2)  Sig. BENIGNA Alberto, che ha riportato n. 3 (tre)  voti validi; 

3)  Sig. GEMELLI Marco, in rappresentanza della minoranza, che ha riportato n. 2 (due)  voti 

validi 

Il Segretario Comunale procede alla distruzione delle schede contrassegnate dal n. 2. 

Successivamente, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione, per scrutinio palese la seguente 

proposta di Deliberazione.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- Consiglieri presenti e votanti  n. 10 (dieci);  

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero); 

- Voti favorevoli n. 10 (dieci) legalmente espressi; 

- Voti contrari n. 0 (zero) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Il Consiglio 

Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione  Elettorale 

Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 1967 n. 233”; 

 

RICHIAMATA  la  Circolare del Ministero dell’interno del  21 luglio 1999, n. 156, con la quale 

viene chiarito che  la  Commissione Elettorale Comunale  rientra tra quelle indispensabili ai fini 

istituzionali del Comune e, quindi, non può essere soppressa dall’Ente locale. 

In particolare,  la Commissione Elettorale Comunale provvede, tra l’altro: 

- alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio 

elettorale; 

- alla nomina, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la 

votazione, degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, ex art. 6, comma 1, lett. 

a) della Legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.i.; 
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PRESO ATTO che l’art. 12 del citato D.P.R.  20/03/1967, n. 233,  avente ad oggetto “Testo Unico 

per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, cosi come 

modificato dal D.L. 03/01/2006, convertito dalla Legge n. 22 del 27/01/2006, ai commi 1, secondo 

periodo e 2, stabilisce rispettivamente che “La Commissione rimane in carica fino all’insediamento 

di quella eletta dal nuovo Consiglio”. 

“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, da otto componenti effettivi e otto 

supplenti negli altri Comuni”; 

 

CONSTATATO che al Comune di  Marzio  sono assegnati  10 (dieci) Consiglieri Comunali; 

   

CONSTATATO che dagli artt. 12 e ss. del citato  D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223  e ss.mm.ii. così 

come modificati dalla Legge n. 22 del 27 gennaio 2006 emerge che:                                                                     

-  l’elezione deve avvenire  a scrutinio segreto;  

- all’elezione deve intervenire  almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;  - il Sindaco 

non partecipa alla votazione in quanto membro di diritto; 

 

RITENUTO che la disposizione contenuta all’interno dell’art. 13, primo comma, del D.P.R. n. 

223/1967, relativa al quorum di voti per essere eletti componenti nella Commissione elettorale 

comunale “cioè un numero di voti  non inferiore a tre” sia chiaramente incompatibile con la nuova 

composizione dei Consigli dei  Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, così come prevista 

inizialmente dall’art. 16, comma 17, del Decreto-Legge n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 

148/2011, per ultimo modificato  dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città 

Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”;  

 

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 23/2012  con la quale è stato chiarito  che 

il quorum di cui all’art. 13, primo comma, del D.P.R. n. 223/1967, limitatamente ai Comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti, deve considerarsi non più operante perché la relativa disposizione 

risulta implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta. Pertanto, nella votazione ai fini delle 

elezioni della medesima Commissione nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti, 

verranno eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferma restando la 

necessità di garantire un membro della minoranza ai sensi del secondo comma del citato articolo 13 

del D.P.R. n. 223/1967; 

 

PRECISATO che  la scheda che viene consegnata ad ogni Consigliere è priva di segni di 

riconoscimento  e  riporta solo  la firma autografa del Segretario Comunale ed il timbro del 

Comune di Marzio. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto a scrivere sulla propria scheda -  pena 

l’invalidazione -  un solo nome per il componente effettivo della CEC ed un solo nome per il 

componente supplente;  

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali" e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta deliberativa ed inserito al suo interno 

per formarne parte integrante e sostanziale  solo il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. 

b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012; 

 

UDITO l’esito  della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:                                                                                                                                                   

1.  la Commissione Elettorale Comunale di Marzio  è così composta:  

-  Sig. Maurizio FRONTALI, Presidente; 

-  Sig.a Piera MANFREDI, membro effettivo;   

-  Sig.a Vilma ZAPPA,  membro effettivo; 

-  Sig.a Amelia COLOMBO,  membro effettivo; 

-  Sig.a Cinzia DREOLINI, membro supplente;  

-  Sig. Alberto BENIGNA,  membro supplente;  

-  Sig. Marco GEMELLI, membro supplente; 

2.  di prendere atto che la votazione ha avuto luogo nel rispetto delle norme di legge e che 

all’interno della Commissione Elettorale Comunale di Marzio garantita la presenza della 

minoranza; 

3.  di prendere atto che la funzione di redigere il verbale della seduta della CEC è demandata al 

Segretario Comunale; 

4. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Prefettura – UTG della Provincia di 

Varese; 

5. di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge 

n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

6. di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell’apposita 

sezione del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. LGS. 14/03/2013, 

n. 33 così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97.  

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:                                                                       

- Consiglieri presenti e votanti  n. 10 (dieci);  

- Consiglieri astenuti n.0 (zero); 

- Voti favorevoli n. 10 (dieci) legalmente espressi; 

- Voti contrari n. 0 (zero) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..      

 

 

* * * * * * * 
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OGGETTO: ELEZIONE  DEI  MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE (CEC) DI MARZIO, EX ART. 41, COMMA 2, DEL D. LGS. 18 

AGOSTO 2000, N. 267 E SS.MM.II..         

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, Responsabile dell’Area Affari Generali, esperita l’istruttoria 

di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 10/06/2019 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

20.09.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 472/2019.  
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

 

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 20.09.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 14.06.2019.  

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 20.09.2019 
 

 


