
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  24   Del  14-06-2019 
       COPIA 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P BOLIS GUIDO ANGELO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

PIGAZZINI LAURA P BARZAGHI DANIELE P 

PIZZAGALLI CARLO P VALSECCHI LORENZO P 

VALSECCHI VENANZIO P COPPOLETTA GIUSEPPE P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P   

 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di  assistito 

dal Segretario Comunale Signora SEGHIZZI EMANUELA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 14-06-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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OGGETTO: Nomina della commissione elettorale comunale. 

 

Relaziona il Sindaco spiegando che si procede all’elezione dei componenti della Commissione 

Elettorale formata dal Sindaco, che non partecipa alla votazione, e da nr.3 componenti effettivi e nr.3 

componenti supplenti.  

La minoranza deve essere rappresentata sia nei componenti effettivi sia nei componenti supplenti. 

La votazione avverrà a scrutinio segreto e si procederà con votazione distinta per i componenti 

effettivi e per i componenti supplenti; 
 

Si procede con la nomina degli scrutatori nelle persone di Carlo Pizzagalli e Giuseppe Coppoletta; 
 

Quindi si procede alla votazione dei componenti effettivi: 

PIGAZZINI LAURA :  VOTI 3 

VALSECCHI VENANZIO : VOTI 3 

COPPOLETTA GIUSEPPE:  VOTI 3 

SCHEDA NULLA 1 
 

Si procede successivamente alla  votazione dei componenti supplenti: 

PIZZAGALLI CARLO : VOTI 4 

BOLIS GUIDO ANGELO:  VOTI 3 

VALSECCHI LORENZO:  VOTI 3  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO:  

- che l’art. 41 del D.lgs 267/2000  dispone che il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva 

all'elezione del Sindaco, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale ai sensi dell’art  

12 del D.P.R. n. 223/1967, che rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo 

Consiglio;  
 

-  che l'art. 2, comma 30, della legge n. 244/2007, dispone che la Commissione elettorale comunale 

si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge n. 95/1989 e s.m.i. in 

materia di formazione, tenuta e gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;  
 

-  che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della 

Commissione elettorale comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute;  
 

DATO ATTO:  

- che, nei Comuni cui sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri, la Commissione elettorale 

comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da tre componenti effettivi e tre supplenti;  

- che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;  

- che, a tale scopo, per l’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;  

- che 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;  

- che, a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d’età;  

- che il Sindaco non prende parte alla votazione;  

- che, con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi 

della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;  
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VISTO che il giorno 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative comunali e, pertanto, 

come da disposizioni legislative in vigore, occorre procedere all’elezione della nuova Commissione 

elettorale comunale; 
 

TENUTO CONTO delle seguenti proposte dei Capigruppo Consiliari: 

quali membri effettivi 

per il Gruppo di Maggioranza vengono proposti i signori : Pigazzini Laura e Valsecchi Venanzio 

per il Gruppo di Minoranza viene proposto il signor : Coppoletta Giuseppe 
 

quali membri supplenti 

per il Gruppo di Maggioranza vengono proposti i signori : Pizzagalli Carlo e Bolis Guido Angelo 

per il Gruppo di Minoranza viene proposto il signor: Valsecchi Lorenzo  
 

Distribuite le schede per due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme 

richiamate; 
 

VISTO che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori, signori : Pizzagalli Carlo e Coppoletta Giuseppe ,  

ha proclamato il seguente risultato: 

 

Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti: 

Gruppo di Maggioranza : Pigazzini Laura nr. 3 

Gruppo di Maggioranza : Valsecchi Venanzio nr. 3 

Gruppo di Minoranza : Coppoletta Giuseppe nr.3 
 

Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti: 

Gruppo di Maggioranza :Pizzagalli Carlo nr.4 

Gruppo di Maggioranza : Bolis Guido Angelo nr.3 

Gruppo di Minoranza : Valsecchi Lorenzo nr.3 
 

VISTO il D.P.R. N. 223/1967 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;  

Con votazione  favorevole unanime,  

D E L I B E R A 

Di approvare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale; 

Di prendere atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente e che 

conseguentemente la commissione elettorale del comune di Erve è composta come segue: 

VALSECCHI GIAN CARLO –SINDACO  

 

Componenti effettivi: 

PIGAZZINI LAURA  

VALSECCHI VENANZIO 

COPPOLETTA GIUSEPPE 

 

Componenti supplenti: 

PIZAGALLI CARLO  

BOLIS GUIDO ANGELO 

VALSECCHI LORENZO 

 

Con successiva votazione favorevole unanime, DELIBERA , l’immediata esecutività della suddetta 

deliberazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

02-07-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 17-07-2019.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 02-07-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Monica Bolis  

 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-06-2019 per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 14-06-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


