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w
CITTA' DI AVOLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI.]NALE
N

8

OGGETTO: Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale ai sensi della legge 27
Gennaio 2O06, n.22

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che si è insediato il nuovo consiglio Comunale;
VISTA LA LEGGE 2l Genrtaio 2006, n. 22, di conversione del D.L. n. 7/2006, che,
all'nt. 3 -quinquies "Nomina di scrutatori e composizione della Commissione
Elettorale Comunale", teca una modifica dell'art. 6 comma 2 secondo periodo della 1.
8 Marzo 1989, n. 95, nonché dell'art. 12 , secondo comma del D.P.R. 20 Manzo 1967
n.223 e succ. modif.;
CONSIDERATO che, in virtu delle superiori modifiche , è aggiornato il numero dei
componenti della predetta Commissione , per cui nei comuni ai quali sono assegnati
piu di 50 consiglieri, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti, oltre al
sindaco, passa da quattro a tre;
RITENUTO dover procedere pertanto alla nomina della nuova commissione di che
trattasi, nel rispetto comunque dei criteri indicati dall'art. 12 e segg. del D.P.R. n.
223/67, garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della
medesima;
DATO ATTO che l'art. 13 del predetto D.P.R. cosi recita: Per I'elezione dei componenti
effettivt della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un
nome solo e sono proclamatí eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non
inferiore a tre nei Comuni il cui consíglio è composto dq un numero di membri pari o inferiore a 50,
owero q quattro nei Comuni il cui consiglio è composto da più dí 50 membri. A parità di voti è
proclamato eletto il pìù anziano di età. f 2. Nella Commissione deve essere rappresentata la
minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza,
dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzíone dell'ultimo eletto della
maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. 3. L'elezione deve
essere effettuatq con unica votazione e con I'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al
Comune. Il sindaco non prende parte qlla votazione. 4. Con votazione separata e con le stesse modalità
si procede alla elezione dei membri supplenti.

PROPONE

1) Di procedere alla nomina

2)

dei nuovi componenti la CEC in osservanza di quanto
previsto dalla L. 27 Gewwo 2006 n.22 e secondo le modalità previste dall' art.
13 del D.P.R. 2010311967 n.223;
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente

IL RESPONSAB

no

I

Comune di Avola - Prot. 0032282 del 29-07-2022 in interno

del ?O.O9E.bZZ

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55
DELLA L. 142/90 RECEPITA CON L.R. 48/91 e modifi cata dall'art 12 della L.R.
23.12.2A00 n. 30

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

f arcLe úoLe
L
Avola,

DEL

o

lt, - o+ - 792L

In ordine alla regol arrtà contabile si

e parere

4

L
Avola,

I r.^g \,1,071,

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/9A, recepita con L.R.
48191,1a coperfuraftnanziana essendo in atto reale ed efflettivo I'equilibrio

finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.
IL KESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZIANO

Avola,
In esecuzicne all'art.45 comma 4o dello Statuto Comunale in ordine allaregolarità
dell'atto ed alla sua conformità allalegge
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Avola,
t->tL

.o7-
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OGGETTO: Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale ai sensi della Legge
27 gennaio 22O6, n.22,
L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio alle ore 18,20

e seguenti, nella sala delle

adtll.tanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R.
6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1
Legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norna dell'art. 48

dell' EE.LL., risultano all' appello nominale

Cannata GiovanniLuca

Bellomo Luciano
Tanasi Paolo

lacono Paolo
Rametta Giovanni
Tardonato Francesco
Guastella Salvatore

lacono Fabio
Coletta Salvatore
Giunta Tony

DrovettiNino
Urso Tullio

:

X Am ''
Am L4
P Am ls
X Affi 15
tr Affi 17
fY Am 18
N Am le
X Am 20
tr Am 2t
X Am zz
X Am 2s
u, Am 24

r

MauceriCarla

X

Milea Raluca loana

X
X

Alia Alessia

Amato Fabio

X

Caruso Giuseppe

h(

Canto Pietro

W

Coletta Katia

Andolina Maria

W
W

Canonico Massimiliano

X

Calamunci Giuseppe

H

lnturri Grazia

b(
W

CampisiAntonino

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Risultano presenti n" 24 ed assenti no 0 Consiglieri Comunali
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n' 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Dott. Giovanni Luca Cannata nella qualità di Consigliere anziano.
Partecipe il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grtzia D'Erba.
Per I'amrninistrazione sono presenti: il Sindaco On. Aw. Rossana Cannata e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori Paolo Iacono, Bellomo Luciano, Cancemi Fabio, Belfiore
Salvatore, Rossitto Deborah, Corrada Di Rosa e del Vice Sindaco Grande Massimo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la superiore proposta dell'ufficio che qui si intende integralmente riportata, munita dei
pareri di rito;
Constatato che nessuno dei Consiglieri ha richiesto di intervenire;

Udito

il

Presidente individuare quali scrutatori, ai sensi di legge, con

il consenso dei Consiglieri

presenti in aula, i Consiglieri Inturri, Urso e Campisi;

Udito il Consigliere Coletta richiedere una breve sospensione dei lavori;
Atteso:
-che al termine della sospensione suddetta,
e che

i Consiglieri, effettuato l'appello, risultano tutti presenti

i lavori riprendono il loro corso regolarmente;

-che si procede, ai sensi di legge, all'elezione dei componenti titolari e supplenti, mediante due
distinte votazioni, entrambe a scrutinio segreto;

Vista la L-R. 48191e ss.mm.ii
Vista la L-R. 44191e ss.mm.ii
Visto I'ORELL vigente in Sicilia ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto

il

vigente Regolamento Comunale per

le

adunanze ed

il

funzionamento del Consiglio

Comunale:

Visto lo Statuto Comunale Vigente;
Procedutosi alle votazioni con il seguente esito:
Sospensione della seduta per alzata e seduta

Consiglieri presenti:24
Consiglien assenti:0
Consiglieri fav or ev oli: 24

Componenti effettivi:
Cons. Urso: Voti 8
Cons

Alia: Voti

9

Cons. Guastella: Voti 7
Schede bianche :O(zero)
Schede anaullate: O(zero)

Udito il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclamare gli esiti della votazione come segue:
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Componenti effettivi: Consiglieri Alia, Urso e Guastella

Componenti supplenti:
Cons. Coletta K: Voti 7
Cons Andolina:

Voti

10

Cons. Campisi: Voti 6
Cons Iacono F: Voti

1

Schede bianche:0(zero)
Schede annullate

:

0

(zer o)

Udito il Presidente, assistito dagli scrutatori, proclamare gli esiti della votazione come segue
Componenti supplenti: Consiglieri Andolina, Coletta K e Campisi

DISPONE
La sospensione dei lavori per cinque minuti

DELIBERA

Di nominare componenti della Commissione Elettorale Comunale, i Consiglieri Comunali
elencati:

Componenti effettivi: Consiglieri Alia, Urso e Guastella
Componenti supplenti: Consiglierí Andolina, Coletta K e Campisi

I

il

Dott

il

anzLano

Luciano

sotto
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REFERTO DI P{IBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti

gli

atti

d'Ufficio

ATTESTA
Che la pr€sente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune,
per rimanenzi 15 giomi consecutivi.

in data

Avola,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
che la presente deliber azione:

E' divenuta

esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
Il

sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione
stata affrssa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giomi
consecutivi
al

dal

è

Avola
IL SEGRETAzuO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Coafonne all'originale.

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

