
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 1 del 30/01/2006

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemilasei, addì trenta del mese di  gennaio alle ore 16.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI

2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI

3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI

4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI

5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI

6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI

8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI

9 TALIGNANI Carla SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
           SENTITO l'intervento introduttivo del Sindaco sull'argomento di cui all'oggetto,  come 
da verbale di seduta;  

PREMESSO:

- che l’art. 10 della Legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30/12/2005, n. 
303 – S.O. n. 213/L, in vigore dal 31/12/2005, ha modificato l’art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 
1967, n. 223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la 
Commissione Elettorale Comunale;
- 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 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come 
sostituito dall’art. 10 sopra citato, 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 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.”;
- che il comma 3 del medesimo articolo 10 dispone che nei Comuni con popolazione inferiore 
a 15.000 abitanti la Commissione elettorale prevista dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del Testo Unico n. 
223/1967, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 
1/2006 del 04/01/2005, trasmessa per tramite della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del 
Governo, con propria nota prot. n. 24/2006/2^ Area-Elettorale in data 05/01/2006, che indica la 
data del 30 gennaio 2006 quale termine ultimo entro il quale provvedere alla costituzione della 
Commissione in oggetto;

VISTA infine la L. n. 22 in data 27.01.06, pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28.01.2006, in vigore 
dal giorno 29.01.2006, la quale fra l'altro, all'art.3-quinquies, comma 2, riduce il numero dei 
componenti la Commissione in oggetto da n. 4 (quattro) a n. 3 (tre);
   
DATO ATTO quindi  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 raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
4. nel caso in cui non sia risultato 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. 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;
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;

PRESO ATTO che ai componenti la commissione, aventi diritto, verrà corrisposto un gettone 
di presenza nella misura prevista dalla normativa nel tempo vigente in materia;

RILEVATO:
- che il responsabile del servizio affari generali Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE; 
- che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ha espresso   il seguente 
parere: FAVOREVOLE;

DATO ATTO che prima dell'inizio delle operazioni di voto, sono stati nominati n. 3 (tre) 
scrutatori nelle persone dei Consiglieri Comunali Barbara Toscani, Nara Peracchi e Roberto 
Concarini (minoranza); 

DATO ATTO altresì che le schede per le votazioni sono state distribuite e che le votazioni 
stesse hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima enunciate;

PRESO ATTO che il Sindaco-Presidente, assistito dagli scrutatori, (per la maggioranza i 
Consiglieri Peracchi e Toscani  e per la minoranza il Consigliere Concarini) , ha comunicato il 
seguente risultato:

1^ VOTAZIONE – ELEZIONE DEI MEMBRI EFFETTIVI
Presenti, compreso il Sindaco-Presidente, che non può partecipare alla votazione, N. 15 
(quindici) Consiglieri, votanti N. 14 (quattordici) Consiglieri - Assenti i Consiglieri Benassi e 
Cipelli-, 

HANNO OTTENUTO VOTI I SEGUENTI CONSIGLIERI:

-  Signora   CARLA TALIGNANI                     -   voti n. 6     (Consigliere di maggioranza)
- Signora    SALIMA FRATTI                           -   voti n. 4     (Consigliere di maggioranza)
- Signor      GIANFRANCO CIPELLI               -   voti n.  4    (Consigliere di minoranza)

Schede bianche    /
Schede nulle        /   

2^ VOTAZIONE – ELEZIONE DEI MEMBRI SUPPLENTI
Presenti, compreso il Sindaco-Presidente, che non può partecipare alla votazione, N. 15 
(quindici) Consiglieri, votanti N. 14  (quattordici)  Consiglieri - Assenti i Consiglieri Benassi e 
Cipelli-,



HANNO OTTENUTO VOTI I SEGUENTI CONSIGLIERI:

- Signor  GILBERTO TESTA                     -   voti n. 5      (Consigliere di maggioranza )
- Signora BARBARA TOSCANI               -   voti n. 5      (Consigliere di maggioranza)
- Signor    AFRO GOTTI                            -   voti n. 3      (Consigliere di minoranza)
- Signora   CARLA TALIGNANI              -   voti n. 1      (Consigliere di maggioranza)

Schede bianche    /
Schede nulle        /

VISTO l’esito delle votazioni che precedono,

DELIBERA

1. DI COSTITUIRE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la COMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE così come di seguito indicato:

- SINDACO - componente di diritto - PRESIDENTE 
- CARLA TALIGNANI     - membro effettivo - Componente - Consigliere di 
maggioranza
- SALIMA FRATTI      - membro effettivo - Componente - Consigliere di  maggioranza -
- GIANFRANCO CIPELLI  - membro effettivo - Componente - Consigliere di 
minoranza 

        MEMBRI SUPPLENTI:

-  GILBERTO TESTA   - membro supplente - Consigliere di maggioranza
-  BARBARA TOSCANI   - membro supplente - Consigliere di maggioranza                        

-   AFRO GOTTI               - membro supplente - Consigliere di minoranza

2.   DI DISPORRE, altresì, che copia delle presente deliberazione sia trasmessa al Prefetto e 
alla 1^ Sotto Commissione Elettorale Circondariale di Parma;

3.  DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e s. m.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti- 
Assenti i Consiglieri Benassi e Cipelli-, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.



R E N D E  N O T O 

-  che il responsabile  del procedimento ai sensi dell’art. 5 c.1 della legge 241/90 è l’Istruttore 
servizio elettorale Lalla Bellingeri.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 7 febbraio 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


