COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data : 18/05/2017

Atto n.

Oggetto: MOZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIOTTO, del mese di MAGGIO, ore 18:00, in sessione
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

CONSIGLIERE

SI

GALLI FRANCO

CONSIGLIERE

SI

PRATENSE IGNAZIO

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO DENIA

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

LONGOVERDE PATRIZIA

CONSIGLIERE

SI

COLLEVECCHIO MIRKO

CONSIGLIERE

NO

DEL DUCHETTO FRANCO

CONSIGLIERE

SI

GIANFORTE LAURA

CONSIGLIERE

NO

DI BRIGIDA PIERPAOLO

CONSIGLIERE

SI

VENTURA ANGELO

CONSIGLIERE

SI

RUGGIERI ROBERTO

CONSIGLIERE

NO

PERAZZETTI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

VALLOREO MAURIZIO

CONSIGLIERE

SI

TRAVAGLINI LUCIA

CONSIGLIERE

SI

CIABARRA CARLO ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17

Presenti n.

14

Assenti n.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

05/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CARDONE MASSIMO

Regolarità Contabile
Parere: NON DOVUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data:
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42

Il Consiglio Comunale
-Premesso:
che il Sig.Consigliere Comunale, Roberto Ruggieri, ha presentato in data 16.03.2017 una mozione avente ad
oggetto “Modifica regolamento commissione elettorale”, allegata alla presente, con la quale chiedeva:
1.

Modifica del regolamento della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori;

2.

Il ripristino del precedente metodo del sorteggio;

3.

L'adozione di un sistema di scelta a rotazione tra soggetti appartenenti a categorie svantaggiate
(quali disoccupati, cassaintegrati, esodati, studenti non lavoratori, pensionati con basso reddito ecc).

-Visto l'articolo 43, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il termine di 30 giorni per la
risposta;
-Visto l'articolo 9 dello Statuto comunale sui diritti e prerogative dei consiglieri comunali;
-Visti gli articoli 55 e 56 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari”
che disciplinano rispettivamente la presentazione e lo svolgimento delle mozioni stabilendo, in particolare,
che “le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da
tenersi comunque entro trenta giorni”;
-Udita l'illustrazione della mozione;
-Uditi gli interventi dei consiglieri, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-Rilevato che il sorteggio era il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di
riforma del sistema elettorale (L. 270/2005) ha modificato l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli
scrutatori (L. 95/1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della commissione
comunale.
-Rilevato, altresì, che, a decorrere dal 2002, le funzioni delle commissioni elettorali comunali sono state
trasferite all'ufficiale elettorale istituito in ogni comune ad opera della L. 340/2000 e, ai sensi dell'art. 26 di tale
legge, il rinvio alla commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto
materia elettorale, si intende riferito all'ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo 26 (1° gennaio 2002).
In seguito, la citata legge 270/2005 ha stabilito che l'ufficiale elettorale svolge le funzioni della commissione
elettorale ai fini della tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali (art. 10, comma 1 che ha modificato l'art.
4-bis,del D.P.R. n. 223/1967).
Infine, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha ulteriormente definito la materia, precisando che le funzioni
della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al
responsabile dell'ufficio elettorale comunale, mentre quelle relative alla scelta degli scrutatori rimangono di
competenza della Commissione.
-Rilevato che, fermi restando i requisiti e le condizioni di legge per l'iscrizione, la cancellazione e la nomina
all'ufficio di scrutatore, solo la Commissione Elettorale, purchè ricorra il presupposto della decisione unanime
di tutti i componenti, tenuto conto di quanto previsto dalle citate norme di legge, può individuare
autonomamente criteri in base ai quali procedere alla nomina (come di fatto avviene con accordo unanime dei
membri della commissione privilegiando la nomina di soggetti svantaggiati, disoccupati, studenti ecc.).
-Atteso che la disciplina in materia è disposta dalla legge e, pertanto, non può essere introdotto un sistema
diverso da quello previsto dalla norma, con propria disposizione di carattere generale, statutaria o
regolamentare o con deliberazione consiliare;
-Fermi restando, pertanto, i requisiti e la condizioni preclusive ex lege per l'iscrizione o cancellazione dall'albo
e per la possibilità di nomina all'ufficio di scrutatore, purché ricorra il presupposto della decisione unanime di
tutti i componenti della Commissione elettorale comunale, solo quest'ultima, tenuto conto di quanto previsto
dalla citata legge n. 95/1989, può individuare autonomamente criteri di preselezione degli iscritti nell'albo, in
base ai quali successivamente procedere alle relative nomine;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 42 del 18/05/2017 - Pagina 2 di 4

Visto il parere tecnico contrario espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine
alla mozione di cui trattasi;
Per quanto esplicitato in parte narrativa, si ritiene di non accogliere la mozione presentata.
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti 14,
Valloreo e Ciabarra), Voti favorevoli al rigetto 10;

Astenuti 4 (Perazzetti, Travaglini,

DELIBERA
Di rigettare la mozione in oggetto per le motivazioni in parte narrativa esplicitate.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

Dott.ssa

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
05/06/2017

IL

SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________

IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del

18/05/2017

n.

42
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