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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 

Del 14/10/2021

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE. 

L'anno duemilaventuno, addì  quattordici del mese di  Ottobre alle ore  18:06 nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori 

seguenti:

Presenti Assenti
MELCARNE GIANFRANCO X      Presidente   
ABATERUSSO GABRIELE X      Consigliere   
RIZZO MIRCO X      Consigliere   
BELLO ADDOLORATA X      Consigliere   
LETIZIA ZEFFERINO X      Consigliere   
LIA EMANUELA X      Consigliere   
MILO MICHELE X      Consigliere   
PANICO VINCENZO X      Consigliere   
DE NUCCIO FRANCESCO X      Consigliere   
CAGNAZZO ALESSANDRO X      Consigliere   
SPANO GIOVANNI X      Consigliere   

Presenti n. 11  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO.

Il Presidente MELCARNE GIANFRANCO, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso: 
- che l'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni dispone che il 
Consiglio Comunale, nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della Giunta 
Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale; 
- che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione 
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della 
legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e gestione 
dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale; 
- che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della 
Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute; 

Dato atto che: 
1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre 
componenti effettivi e tre 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. 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; 
5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età; 
6. il Sindaco non prende parte alla votazione; 
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi della 
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del 
decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri: 
- Bello Addolorata
- Cagnazzo Alessandro
e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi; 
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 11, votanti n. 10, zero astenuti;
Hanno ottenuto voti: 
- Il Consigliere Sig. Lia Emanuela N. 4
- Il Consigliere Sig. Letizia Zefferino N. 3
- Il Consigliere Sig. Cagnazzo Alessandro N. 3

- Schede bianche n. //
- Schede nulle n. //

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i 
Signori: 
1 -    Lia Emanuela nata a Gagliano del Capo (Le) il 01/02/1980                    
2 -   Letizia Zefferino nato a Gagliano del Capo (Le) il 14/11/1981                   
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3 -    Cagnazzo Alessandro nato a Foggia (Fg) il 22/09/1994                  

Con l'assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti: 
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 11, votanti n. 10, zero astenuti;
Hanno ottenuto voti: 
- Il Consigliere Sig. Milo Michele N. 4
- Il Consigliere Sig. Panico Vincenzo N. 3
- Il Consigliere Sig. Spano Giovanni N. 3

- Schede bianche n. //
- Schede nulle n. //

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i 
Signori: 
1 -    Milo Michele nato a Patù (Le) il 24/05/1954                     
2 -    Panico Vincenzo nato a Patù (Le) il 06/12/1958                     
3 -    Spano Giovanni nato a Patù (Le) il 12/11/1948                   

Quindi il Consiglio 

DELIBERA

Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente. 
Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione risultata unanime 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

La seduta viene dichiarata chiusa alle 19:04



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente   Il Segretario Comunale
F.to MELCARNE GIANFRANCO                                    F.to DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO


