
CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N.  35  

del  14/10/2021

Oggetto: Elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021-  Elezione Componenti
della Commissione Elettorale

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di OTTOBRE alle ore 17:05, nella sala delle adunanze del Comune,
in sessione Straordinaria ed in 1ª seduta , nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Conte Alessandro Sì

2 Surano Matilde Sì

3 Caputo Vincnezo Sì

4 Nassisi Antonio Sì

5 Siciliano Maria Rosaria Sì

6 Macrì Edoardo Luigi Sì

7 Greco Donato Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Cortese Stefano Sì

9 Piscopiello Lucilla Sì

10 Olivieri Anna Maria Sì

11 Scarlino Cristian Sì

12 Fasano Walter Sì

13 Carangelo Caterina Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Campa.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 12/10/2021 Il Responsabile
f.to Dott. Tommaso MANCO
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Il  Sindaco-Presidente  introduce  il  5°  punto  posto  all’O.d.G.,  avente  ad  oggetto:  “Elezioni
amministrative del 3 e 4 ottobre 2021-  Elezione Componenti della Commissione Elettorale”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 a norma dell’art. 41 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Decreto del Presidente

della Repubblica del 20.03.1967, n. 223, il C.C., nella 1^ seduta successiva alle elezioni del Sindaco e
del Consiglio Comunale, elegge, tra i propri componenti,  la Commissione Elettorale Comunale, la
quale rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio;

 la Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 223/1967, così come modificato dalla L. 21.12.2005,
n. 270, è composta dal Sindaco che la presiede e da tre componenti effettivi e da tre supplenti nei
Comuni cui sono assegnati fino a 50 Consiglieri;

 per quanto concerne la nomina della Commissione si deve procedere, in osservanza delle disposizioni
previste  dall’art.  13  del  richiamato  T.U.  e  cioè:  per  le  elezioni  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.  A  parità  di  voti  è
proclamato eletto il più anziano di età;

 in seno alla Commissione, deve essere rappresentata la minoranza. Pertanto, 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;

 l’elezione  deve  essere  effettuata  con  un’  unica  votazione  e  con l’intervento  di  almeno  metà  dei
consiglieri assegnati al Comune con la precisazione che il Sindaco non prenderà parte alla votazione;

 con le stesse modalità e con votazione separata, si procede alla elezione dei membri supplenti;

Ciò premesso, vengono  chiamati a fungere da scrutatori i consiglieri: : Piscopiello Lucilla e Carangelo
Caterina, i quali consegnano le schede ai consiglieri;

 Il Sindaco invita i consiglieri a procedere alla votazione dei membri effettivi secondo le norme su
richiamate;

 Fatto lo spoglio delle schede, si ottiene il seguente risultato:
Presenti   n.  13 

      Votanti    n.  12
      Non ha votato il Sindaco

- voti favorevoli ai consiglieri:
• Surano  Matilde  voti n.  4 - Consigliere di maggioranza
• Nassisi  Antonio  voti n. 4 -  Consigliere di maggioranza       
• Carangelo Caterina voti n.  4 -  Consigliere di minoranza
• Schede bianche 0
• Schede nulle 0

 Si procede alla votazione dei membri supplenti:
Presenti    n. 13

      Votanti      n. 12
      Non ha votato il Sindaco

- voti favorevoli ai consiglieri:
• Caputo  Vincenzo   voti n.  4 - Consigliere di maggioranza
• Siciliano  Maria Rosaria   voti n. 4. -  Consigliere di maggioranza       
• Fasano  Walter   voti n.  4-  Consigliere di minoranza
• Schede bianche 0 

Delibera di C.C. N° 35 del 14/10/2021 - Pag 2 di 4



• Schede nulle 0

Terminato lo spoglio                                                                     
                                                            
Il Sindaco-Presidente proclama eletti, quali componenti della Commissione Elettorale Comunale i 
seguenti Consiglieri Comunali:

Membri effettivi
1. SURANO MATILDE  (Consigliere di maggioranza) 
2. NASSISI ANTONIO  (Consigliere di maggioranza)    
3. CARANGELO CATERINA  (Consigliere di minoranza   )

Membri supplenti
1. CAPUTO VINCENZO  (Consigliere di maggioranza)
2. SICILIANO MARIA ROSARIA    (Consigliere di maggioranza)                                        
3. FASANO WALTER (Consigliere di minoranza   )

Visto  che il  responsabile  del  Servizio competente,  mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
Visto e richiamato l'allegato verbale di stenotipia che deve intendersi parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con n. 13 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n.  13 consiglieri presenti e
votanti; 

DELIBERA

Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,  con n.  13 voti favorevoli,  0 contrari,  0
astenuti espressi per alzata di mano dai n.  13 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Loredana Campa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 20/10/2021
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il

20/10/2021 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

Melissano, lì 20/10/2021

il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Loredana Campa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

Melissano,  li 20/10/2021 Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Loredana Campa
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