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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 33 del 06/06/2019 

 

 

 
Oggetto: COMMISSIONE COMUNALE ELETTORALE: NOMINA COMPONENTI . 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di Giugno, alle ore 18:30 previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”, in Via Bolognese n. 1259/A, si 
è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  Pubblica di Prima. 
 

 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 11 componenti ed assenti n° 2, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA Presente  

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO Presente  

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO  Assente 

 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 
Partecipano senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, Curradi,Rossi  
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri GALILEO SESIA, BIRINI FRANCESCA, CRESCI GIOVANNI 

 
 

 

 
 



 
 

  

IL SEGRETARIO su invito del Sindaco, dà lettura dell’art.12  del D.P.R del 1967 N°223 che disciplina 
l’elezione della commissione elettorale comunale. Precisa che rientrando  il Comune di Vaglia Comune tra 
gli Enti  cui sono assegnati fino a 20 Consiglieri, i Consiglieri componenti la commissione da eleggere sono 
tre effettivi e tre supplenti. Il Sindaco non partecipa al voto.  Nella commissione deve essere rappresentata 
la Minoranza.  Ogni consigliere deve scrivere nella scheda un voto solo e sono proclamati eletti quelli che 
hanno raggiunto il maggior numero dei voti purchè non inferiori a tre  pertanto la votazione fra i Consiglieri 
va ripartita in modo che dalla stessa, scaturisca che ogni Consigliere riporti almeno tre voti.  

1) Procedutosi a votazione separata  preliminarmente  per i componenti effettivi a scrutinio segreto 
che ha riportato il seguente esito:  

CRESCI: N° 3 Voti 
SESIA :  N°  3 Voti 
MANSURI: N° 5  Voti  

 
 

2) Di seguito si procede alla votazione per i componenti supplenti della commissione comunale 
elettorale da cui scaturisce il seguente esito:  

LELLI:       N° 3  Voti 
ADONI:     N°  5 Voti  
CORONA: N° 3  Voti  

 
Di seguito il Sindaco invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in merito all’immediata eseguibilità 
dell’atto: Unanimità. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO : 
Che l’art. 4 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  della legge 
21.12.2005 N. 270 testualmente recita:  
“Art. 4 bis  
Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale secondo le norme del 
presente testo unico;  
In ciascun comune l’Ufficiale Elettorale è la commissione elettorale prevista  dagli art. 12, 13, 14 e 15 del 
presente  testo unico. 
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. 
 
CHE la legge 24 dicembre 2007 N. 244 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto con l’art. 2 comma 30 un nuovo assetto di 
competenze in materia di tenuta e revisione delle liste Elettorali prevedendo anche la gratuità delle 
funzioni di componente delle Commissioni Elettorali Comunali;  
CHE in particolare il primo periodo della citata norma prevede il trasferimento delle competenze in materia 
di tenuta e di revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo  1967 
n. 223 dalla Commissione Elettorale Comunale al Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale;  
 
CHE alla competenza di tale organo collegiale restano evolute le attribuzioni previste dagli art. 3 4, 5 e 6 
della L. 08.03.1989 N. 95 riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore di seggio elettorale e la nomina di scrutatori;   
 
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 12,13 e 14 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223  e succ. mod e int. : 
 



 
 

  

Il Consiglio comunale nelle prima seduta successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale 
elegge nel proprio seno la Commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino 
all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La commissione è composta dal Sindaco e da tre 
componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri di sei 
componenti effettivi e se supplenti in quelli al cui consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto 
componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni. 
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 nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri di otto 
componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni  
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 nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri.  
Per i comuni il cui consiglio è composto da 12 consiglieri risultano eletti coloro che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti, senza alcun quorum minimo prefissato.  
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.  
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 
commissioni si procede alla nomina dei supplenti.  
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267 del 
18.08.2000  come sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213 del 
07.12.2012; 
 
DISTRIBUITE le schede per l’elezione dei componenti effettivi   per l’elezione dei componenti effettivi a cui 
partecipano i Consiglieri presenti escluso il Sindaco:  
 
Il Risultato della votazione è il seguente: votanti N° 12 
 
Hanno ottenuto voto  
Il Consigliere Sig. CRESCI N. 3 VOTI 
Il Consigliere Sig. SESIA N. 3 VOTI 
Il Consigliere Sig. MANSURI 5 VOTI 
 
IL PRESIDENTE PROCLAMA quindi eletti membri effettivi della commissione Elettorale Comunale i Sig.ri  
Il Consigliere Sig. MANSURI 
Il Consigliere Sig. SESIA 
Il Consigliere Sig. CRESCI 
 
Con l’assistenza degli stessi scrutatori procede alla nomina dei membri supplenti a cui partecipano i 
consiglieri presenti escluso il Sindaco 
 
Il risultato della votazione è il seguente: Votanti 12 
 
Hanno ottenuto voti:  
 
Il Consigliere Sig. ADONI N. 5 VOTI 
Il Consigliere Sig. LELLI N. 3 VOTI 



 
 

  

Il Consigliere Sig. CORONA  3 VOTI 
 
Il Presidente proclama quindi eletti membri supplenti della commissione Elettorale Comunale i Sig.ri:  
 
CONSIGLIERE ADONI 
CONSIGLIERE LELLI 
CONSIGLIERE CORONA 
 
Indi, il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere in merito e visto l’esito della sotto riportata 
votazione: 12  Favorevoli – Unanimità 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° coma del D.lgs 267 del 
18.08.2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  
 


