
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   5/2014 

 

COMUNE DI LONGANO                   
PROVINCIA DI ISERNIA 

                 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Elezioni amministrative del 25 maggio 2014. Nomina della commissione 

comunale elettorale. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SETTE del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella 

sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN PRIMA SEDUTA 

PUBBLICA DI INSEDIAMENTO.  

All’appello risultano:  

         
 PRESENTI ASSENTI 

DITRI ANTONIO X  

CARANCI  KATIA X  

SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO  X  

CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  

DI NOFA ISABELLA  X  

DI CICCO MARCO  X  

DI PASQUALE MONICA  X  

FIOCCA AMERICO  X  

GATTA ANTONIO X  

DE NICOLA GIUSEPPE  X 

MONACO ANGELO  X 

TOTALI 9 2 
 

 

Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Antonio Ditri assunta la presidenza 

continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su Relazione del Sindaco Presidente, 
 
PREMESSO che il giorno 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e 
del Consiglio del Comune di Longano; 
 
RICHIAMATA la precedente delibera n. 3 assunta nella presente seduta con la quale si è proceduto all’esame delle 
condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità degli eletti nelle consultazioni del 25 maggio 2014 alla carica di 
Sindaco e Consigliere comunale, alla loro convalida ed al Giuramento del Sindaco; 
 
RILEVATO che la legge 21.12.2005 n. 270, avente ad oggetto: “Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica”, all'art.10 - costituzione della Commissione Elettorale Comunale nei comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti – modificava gli artt. 4-bis e 12 del D.P.R. 20.3.1967, n. 223 e successive 
modificazioni ed il D.L. 1/ 3.1.2006 (convertito nella legge n. 22 del 27.1.2006), reintroducendo la Commissione Elettorale 
Comunale;  
 
RILEVATO altresì che l’art. 41, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 prevede che il Consiglio Comunale, nella prima 
seduta elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli artt.12 e seguenti del D.P.R. 20 
marzo 1967 n.223; 
 
PREMESSO:  
- 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 DPR 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall’art. 10 della legge sopraccitata, testualmente 
recita:  
“Articolo 4 bis:  
1. 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”.  
 
VISTO l’art. 12, secondo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall’art. 10 
della legge 21.12.2005, n.270, e successiva modifica avvenuta con legge n. 22 del 27.01.2006, di conversione del D.L. n. 1 dl 
03.01.2006, che testualmente recita:  
“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 (Comma così sostituito: dall’art. 3 quinquies del D.L. 03 
gennaio 2006, n. 1)”;  
 
RILEVATO che a questo Comune sono assegnati n. 11 consiglieri e che pertanto la commissione elettorale comunale è 
composta da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti, 
 
DATO ATTO che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (Art. 13 del T.U. n. 223/1967): 
a)      dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi per la elezione dei 
componenti supplenti; 
b)      il sindaco non prende parte alle votazioni; 
c)      è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati; 
d)      ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggiore 
numero di voti purché non inferiore a tre; 
e)      a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età; 
f)        la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, 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. 
 
PROCEDE, dopo la nomina a scrutatori dei Consiglieri Di Cicco Marco e Gatta Antonio, alla votazione per l’elezione dei 
membri effettivi. 
 
Vengono distribuite le schede timbrate e vidimate dagli scrutatori, avvertendo nuovamente che ciascun Consigliere deve 
scrivere un solo nome 
 
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 9 votanti n. 8 (non partecipa alla votazione il Sindaco), schede 
nell’urna n. 8 hanno ottenuto voti: 



• Di Nofa Isabella n. 4 

• Di Pasquale Monica n. 3 

• De Nicola Giuseppe n. 1 
 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclama membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i consiglieri: 

• Di Nofa Isabella  

• Di Pasquale Monica  

• De Nicola Giuseppe  
 
Successivamente si procede alla nomina dei membri supplenti, con l’assistenza degli scrutatori Di Cicco Marco e Gatta 
Antonio, distribuendo un’altra scheda timbrata e vidimata a ciascun Consigliere, avvertendo nuovamente che ciascun 
Consigliere deve scrivere un solo nome 
 
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 9 votanti n. 8 (non partecipa alla votazione il Sindaco), schede 
nell’urna n. 8 hanno ottenuto voti: 

• Di Cicco Marco n. 4 

• Fiocca Americo n. 3 

• Gatta Antonio n. 1  
 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclama membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i consiglieri: 

• Di Cicco Marco  

• Fiocca Americo  

• Gatta Antonio 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal Responsabile di Servizio sulla 
corrispondente proposta di deliberazione e riportato nel presente atto; 
 
Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 

 
DELIBERA 

 
NOMINARE la commissione elettorale comunale nelle persone del Sindaco, Presidente membro di diritto e dei signori 
consiglieri : 
 
A) COMPONENTI EFFETTIVI  

• Di Nofa Isabella  

• Di Pasquale Monica  

• De Nicola Giuseppe  
 
B)    COMPONENTI SUPPLENTI Consiglieri 

• Di Cicco Marco 

• Fiocca Americo 

• Gatta Antonio 
 
DARE ATTO, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente : 
A)    Fra i componenti effettiva da De Nicola Giuseppe  
B)     Fra i componenti supplenti da Gatta Antonio 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio comunale;  
 
DICHIARARE con separata votazione ad esito favorevole unanime, data la necessità di adottare i provvedimenti successivi 
della prima seduta, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 267/00. 
 
Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto. 
 
************** 
VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto. 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Mezzanotte Felicetta 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

         f.to Antonio Ditri        f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune il 10.6.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Longano, lì  10.6.2014    

IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione: 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 

18.08.00 n. 267) 

 

� è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. 

Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 

Longano, lì  10.6.2014          IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 

 

 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 

 

 

Longano, lì   10.6.2014 

IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 

 
 


