COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 12/06/2019

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 21:30 nell'apposita sala del Comune ha inizio
la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 21:00 in sessione ORDINARIA effettuata
mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPACCIOLI MARCO

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

CAFAGGI GIACOMO

Presente

CAMBI CRISTIANA

Presente

PUCCI LUCIANO

Presente

BECAGLI LEANDRO

Presente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

BANDINI EMMA

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

BRANDI ILARIA

Presente

GIUSTI LUCIANO

Presente

PORRARI CARLA

Presente
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SANTONI CRISTIANO
Presenti: N.17

Presente
Assenti: N.0

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra TOZZI FRANCESCA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 17 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Mugnaini, Pucci e Brandi.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Caporaso, Di Giovanni, Gorini e Lari.
Dato atto che a seguito di precedente deliberazione n. 43/2019, in pari data, recante l'elezione del
Presidente e Vice Presidenti del Consiglio Comunale, il Consigliere Montemurro Nicola assume la
carica di Presidente del Consiglio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio comunale;
Visto l’articolo 41 comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che nella prima seduta
del Consiglio neoeletto si proceda all’elezione della Commissione Elettorale Comunale;
Dato atto che:
- ai sensi del secondo comma, dell’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233 e s.m.i. la
Commissione Elettorale Comunale, nei comuni in cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, è
composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti;
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;
- 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;
- nel caso in cui non sia risuscito 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;
- a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;
- il Sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della
Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;
- la Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;
Visti gli allegati pareri richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore competente sulla proposta
di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto:
- il d. lgs. n. 267/2000;
- lo statuto del comune di lastra a signa
- il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;
Udito il Segretario Comunale che illustra l'atto e le modalità procedurali da seguire ai sensi della
normativa vigente, come riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si fa rinvio;
Udito il Segretario Comunale che dispone di procedere alla votazione come segue:
- votazione per schede segrete inerente la nomina dei tre componenti elettivi titolari della
Commissione, ripartiti in due per le forze di maggioranza ed uno per quelle di minoranza, con
esclusione del Sindaco dal voto e con voto limitato ad una preferenza;
- successiva e separata votazione inerente la nomina dei tre componenti elettivi supplenti della
Commissione, ripartiti in due per le forze di maggioranza ed uno per quelle di minoranza, con le
stesse modalità di cui sopra;
Dato atto che, pertanto, con l'ausilio degli scrutatori designati, si procede alla votazione dei membri
titolari mediante la distribuzione di n. 16 schede di voto, con l'esito proclamato dal Presidente e di
seguito riportato:
- I VOTO Nomina componenti elettivi titolari
Assenti: n. 0;
Presenti: n. 17;
Astenuti: n. 1 (Sindaco escluso ex lege);
Votanti: n. 16;
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Voti Conseguiti
Componenti maggioranza:
1. Pucci n. 5 voti validi;
2. Cambi n. 5 voti validi;
Componente minoranza:
Giovannini n. 3 voti validi;
Santoni n. 3 voti validi;
Udito il Segretario Comunale che, vista la normativa, richiede di procedere ad una nuova
votazione per eleggere il componente della minoranza della Commissione;
Udito il Presidente che, come riportato integralmente nel verbale, sospende la seduta affinché i
membri della minoranza raggiungano un accordo sul componente da eleggere.
Udito il Presidente che dà nuovamente inizio alla seduta sospesa dando atto che, con l'ausilio
degli scrutatori designati, si procede alla votazione dei membri titolari in rappresentanza della
minoranza mediante la distribuzione di n. 6 schede di voto, con l'esito proclamato dal Presidente e
di seguito riportato:
Componente minoranza:
Giovannini n. 2 voti validi;
Brandi n. 4 voti validi;
Dato atto che, pertanto, con l'ausilio degli scrutatori designati, si procede alla votazione dei membri
supplenti mediante la distribuzione di n. 16 schede di voto, con l'esito proclamato dal Presidente e
di seguito riportato:
- II VOTO Nomina componenti elettivi supplenti
Assenti: n. 0;
Presenti: n. 17;
Astenuti: n. 1 (Sindaco escluso ex lege);
Votanti: n. 16;
Voti Conseguiti
Componenti maggioranza:
1. Becagli n. 5 voti validi;
2. Bandini n. 5 voti validi;
Componente minoranza:
Giovannini n. 5 voti validi;
Scheda bianca n. 1;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 13 del D.P.R. n. 223/1967 e smi, i consiglieri votati hanno
raggiunto la soglia tutti la soglia minima prevista per l'elezione di tre voti validi e che tra i votati
risulta garantita la presenza di almeno un componente della minoranza consiliare;
DELIBERA
a) di nominare membri della Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Sindaco con
facoltà di farsi rappresentare, i seguenti Consiglieri comunali:
Membri effettivi
1) Pucci Luciano; (maggioranza)
2) Cambi Cristiana; (maggioranza)
3) Brandi Ilaria; (minoranza)
Membri supplenti
1) Becagli Leandro; (maggioranza)
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2) Bandini Emma; (maggioranza)
3) Giovannini Paolo; (minoranza)
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. n.
267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MONTEMURRO NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_DEMO - Sportello Unico al Cittadino
Proposta N.1484
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Il responsabile del settore ANAGRAFE E STATO CIVILE esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla
proposta di deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 12/06/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 08/10/2019 al 23/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 08/10/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 12/06/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 30/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 12/06/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 08/10/2019 al 23/10/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 02/11/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

