
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 
 
 
OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale Comunale. 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  l’art. 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270 “Modifiche alle norme per 
l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” (pubblicata sulla G.U. 
del 30/12/2005 n. 303 ed  in vigore dal 31.12.2005) ha apportato modifiche all’art. 4-bis 
del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione 
delle liste elettorali di cui al D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223; 

Rilevato che, anche in virtù delle suddette modifiche, la normativa vigente stabilisce 
testualmente che:   

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.” 

 
Rilevato che il comma 3 dell’articolo 10 ha stabilito 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 sia costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore 
della legge e cioè entro il 29 gennaio 2006; 

Richiamato l’art. 3-quinquies della legge 27 gennaio 2006 n.22 di conversione del Decreto 
legge 3 gennaio 2006 n.1, il quale modifica la composizione della Commissione Elettorale 
Comunale come prevista dall’art. 12 c.2 del Testo Unico di cui al DPR 20.3.1967 n. 223, per 
i Comuni ai quali sono assegnati sino a 50 consiglieri, portandone i componenti da quattro 
(quanti inizialmente previsti dall’art. 10 della Legge 2709/2006) a tre; 

Richiamato l’art. 13 del già citato Testo unico, che testualmente recita:”Per l’elezione dei 
componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale ciascun consigliere scrive nella 
propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior 
numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui Consiglio è composto da un 
numero di membri pari o inferiore a 50 (...) . A parità di voti è proclamato eletto il più 
anziano d’età.(...) 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. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei 
membri supplenti.” 

Ricordato infine, alla luce di quanto sopra, che la Commissione Comunale rimane in carica 
sino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio e che il Sindaco è chiamato a 
presiederla ma non prende parte alla votazione; 

Richiamato l’art. 41 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 che indica, come adempimento del 
Consiglio Comunale nella prima seduta, l’elezione tra i suoi componenti della commissione 
elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20.3.1967 n. 223; 

Dato atto che il presente non comporta impegni di spesa ai sensi del comma 54 della L. 266  
del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006) e che, pertanto, non sarà possibile riconoscere 
alcuna utilità –comunque denominata – ai componenti la Commissione Elettorale Comunale; 

Acquisito il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 
del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e riportato in calce alla presente.             

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri: 

- Cicchelli Matteo,  in rappresentanza della maggioranza; 

- Rousset Elio, in rappresentanza della minoranza; 

e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi, dando 
atto che il Sindaco non partecipa alla votazione; 

 



 Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 11 – votanti n. 10 – astenuti n. 
=;     

Hanno ottenuto voti: 

− Il Consigliere Sig. Terzolo Paolo Maria N. 4 

− Il Consigliere Sig. Cicchelli Matteo N. 3 

− Il Consigliere Sig. Vella Andrea N. 3 

 

− Schede bianche n. = 

− Schede nulle n. = 

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale 
Comunale i signori Consiglieri: 

1 Terzolo Paolo Maria − Maggioranza 

2 Cicchelli Matteo − Maggioranza 

3 Vella Andrea − Minoranza 

 

Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti: 

 Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 11 – votanti n. 10 – astenuti n. 
=;           

Hanno ottenuto voti: 

− Il Consigliere Sig. Mei Alberto N. 4 

− Il Consigliere Sig. Longo Alessandra N. 2 

− Il Consigliere Sig. Ambrosiani Massimino N. 3 

− Il Consigliere Sig. Cicchelli Matteo N. 1 

 

− Schede bianche n. = 

− Schede nulle n. = 

Il Presidente, proclama, pertanto, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale 
Comunale i Signori: 

1 Mei Alberto − Maggioranza 

2 Longo Alessandra  − Maggioranza 

3 Ambrosiani Massimino − Minoranza 

 

Al termine della votazione il sindaco riepiloga la composizione della Commissione Elettorale 
Comunale, eletta nel rispetto delle norme vigenti, come di seguito:  
 
DE MARCHIS Paolo, in qualità di Presidente; 
 
membri effettivi: 
 
1 Terzolo Paolo Maria − Maggioranza 

2 Cicchelli Matteo − Maggioranza 

3 Vella Andrea − Minoranza 

 
 
 
 



membri supplenti: 
 
1 Mei Alberto − Maggioranza 

2 Longo Alessandra  − Maggioranza 

3 Ambrosiani Massimino − Minoranza 

 
SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara 
immediatamente eseguibile il presente atto, a sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
  
 

^?^?^?^?^?^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 287: 
 
AREA SERVIZI 
Parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12 giugno 2009  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to dott.ssa Monica Francesca BLANC 

 
 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 27 del 22 GIUGNO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  29 giugno 2009 al  14 luglio 2009 al N. 427 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  29 giugno 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  29 giugno 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          f.to  dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
29 giugno 2009 al  14 luglio 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 luglio 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 
 
 



 


