
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ART. 12 DEL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1967 N. 

223. 

 

  

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala 

consiliare. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
  Presente Assente   Presente Assente 

1 ZANOTTI FRANCO X  7 DOLCI LUCA X  

2 VENTURINI GRAZIANO X  8 FREDDI IVAN X  

3 SIMONI RICCARDO X  9 VALLINI UBALDO X  

4 MARCHI GIOVANNI 

MARIA 

X  10 SIMONI DAVIDE X  

5 GAFFORINI LAURA X  11 PACE LUCIANO X  

6 CAVAGNINI 

VALENTINA 

X      

 
 PRESENTI: 11  ASSENTI: 0  

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dott. Lorenzi Alberto il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Franco Zanotti  -  Il Sindaco  - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ART. 12 DEL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1967 N. 

223. 

 

. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che, a seguito ed in esito alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 è stato eletto 
sindaco ZANOTTI FRANCO. 
Il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, 
presieduta dal sindaco e composta da tre effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12); nella votazione, ogni consigliere può esprimere un 
solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza.  
La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può 
essere soppressa dall’ente locale (Ministero dell’interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156). La 
cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente 
la commissione né, nel caso, è applicabile il principio della prorogatio (Consiglio di Stato – V 
Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51). Il Consiglio di Stato ha anche precisato (Adunanza generale, 
parere 31 agosto 1967, n. 969) che il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un 
nuovo componente in sostituzione di quello, effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede 
alla rinnovazione totale dell’organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e 
supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio.  Compito della 
commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle 
persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli 
scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la 
votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95).  
 
Precisato che a’ sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di 
componente della commissione elettorale comunale è gratuito. 
 
Atteso che, a far tempo dall'1 gennaio 2008, ovvero dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 
per lo stesso anno, l'art. 2, comma 30, del corposo testo normativo, ha stabilito che le funzioni della 
commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono 
attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, e che in tutte le leggi/decreti in materia 
elettorale, ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al 
responsabile dell'ufficio elettorale comunale; la disposizione ha soppresso, inoltre, il gettone di 
presenza corrisposto ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali 
circondariali, mantenendo invece il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 
 
Considerato che: 

 A’ sensi dell’art. 41 II° comma del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 il consiglio comunale, 
nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, a’ 
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 
n. 223. 

 
 

Visto l’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica|20 marzo 1967| n. 223 del seguente 
tenore: 
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali. 
TITOLO II - Delle liste elettorali 
Articolo 12 
Elezione della Commissione elettorale comunale 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART417&SSCKEY=dede6db2aaf55b3d8388859b76a47a53-789


Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 13 maggio 1967 
 

( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1 art. 12, commi 1° 
e 2°). 
Il Consiglio comunale, nella 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 allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. (1) 
La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al 
cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto 
supplenti negli altri comuni. (2) 
----- 
(1) Il presente comma prima modificato dall'art. 26, L. 24.11.2000, n. 340, è stato, poi, così 
modificato dall'art. 10 L. 21.12.2005, n. 270, con decorrenza dal 31.12.2005. Si riporta di seguito il 
testo previgente: 
"Il Consiglio comunale, nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nella 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 allo insediamento di 
quella eletta dal nuovo Consiglio.". 
(2) Il presente comma prima modificato dall'art. 26, L. 24.11.2000, n. 340, poi sostituito dall'art. 
10 L. 21.12.2005, n. 270, è stato, poi così modificato dall'art. 3 quinquies, D.L. 03.01.2006, n. 1, con 
decorrenza dal 29.01.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: 
"La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei 
comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e 
otto supplenti negli altri comuni.". 
 
Visto l’art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica|20 marzo 1967| n. 223 
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali. 
TITOLO II - Delle liste elettorali 
Articolo 14 
Commissione elettorale comunale 

 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 
1966, n. 1 art. 12,commi 7°, 8°, 9° e 10°). 
La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, 
impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è 
sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario 
prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. 
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un 
funzionario da lui delegato. (1) 
Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei 
componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia 
inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. 
Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. (2) 
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei 
componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati 
eletti dal Consiglio comunale. 
 
A’ sensi dell’art. 13 legge medesima: a) 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 purchè non inferiore a tre nei 
comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari a 50; b) 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 
sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il 
maggior numero di voti. c) 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.d) 
Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti. 
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Il consiglio comunale (maggioranza e minoranza) è d'accordo in merito alla votazione in 
forma palese. 

Si procede pertanto alla designazione dei membri effettivi della commissione elettorale in 
persona di: 

1. SIMONI RICCARDO                    (membro maggioranza) 

2. MARCHI GIOVANNI MARIA     (membro maggioranza) 

3. SIMONI DAVIDE                    ( membro minoranza) 

Viene quindi effettuata la designazione dei membri supplenti in persona di: 

1. CAVAGNINI VALENTINA     (membro maggioranza) 

2. FREDDI IVAN              (membro maggioranza) 

3. PACE LUCIANO              (membro minoranza) 

Tanto premesso e constatato, acquisito in argomento il parere di regolarità tecnica, a' sensi 
dell'art. 49 e 147 comma 1-bis del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal 
responsabile del servizio. 

Con voti favorevoli n. 11,astenuti nessuno,contrari nessuno espressi in forma palese per alzata 
di mano da parte di n. 11 consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 
 
Di nominare i componenti la commissione elettorale comunale, a’ sensi dell’art. 12 e seguenti del 
DPR 20 marzo 1967 n. 223 come modificato, da ultimo, dalla legge 21 dicembre 2005 n. 270, nella 
persona dei consiglieri di seguito elencati: 
 

1. SIMONI RICCARDO       componente effettivo ( membro maggioranza) 

2. MARCHI GIOVANNI MARIA  componente effettivo ( membro maggioranza) 

3. SIMONI DAVIDE                   componente effettivo ( membro minoranza) 

 

1. CAVAGNINI VALENTINA        componente supplente ( membro maggioranza) 

      2. FREDDI IVAN    componente supplente ( membro maggioranza) 

 3. PACE LUCIANO    componente supplente (membro minoranza) 

Dopodichè la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 

del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti 

aventi diritto in forma palese per alzata di mano, con il dare atto che l’immediata eseguibilità 

procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento 

dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice 

Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2  

Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 

2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha 

effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – 

Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065). 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

 Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Il Segretario Comunale  

dott. Lorenzi Alberto  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


