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COMUNE   DI   QUARANTI 
 

Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 19 / 2021 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

COMUNALE           

 

L’anno duemilaventuno, addì diciassette, del mese di ottobre, alle ore 18:00 nella sala 

delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima 

convocazione. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, alle ore 1 8.00sono risultati presenti 

i Sigg. ri: 

 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 PIGELLA Giuseppe - Sindaco Sindaco X       

2 GUASTI Mauro - Consigliere Consigliere X       

3 GUASTONI Matilde - Consigliere Consigliere X       

4 PERNIGOTTI Gian Luca - 

Consigliere 

Consigliere X       

5 GRECO Mario Carlo - Consigliere Consigliere X       

6 BELLETTI Michela - Consigliere Consigliere X       

7 GAGLIONE Mario - Consigliere Consigliere X       

8 SCOVAZZI Paolo - Consigliere Consigliere X       

9 GABUTTO Alessandro - Consigliere Consigliere X       

10 GUASTELLI Pietro - Consigliere Consigliere X       

11 MONTALDO Daniele - Consigliere Consigliere X  

    

   Totale Presenti: 11 

   Totale Assenti: 0 

 

Assiste FERRARIS Gian Franco, Segretario Comunale. Il Sindaco, PIGELLA Giuseppe, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto all’ordine del 

giorno. 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

VISTO: 

– l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recita: 

«(1)  

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 all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. 

(2)  

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.»; 

– il combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, secondo il quale questo Comune, 

cui sono assegnati n. 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre 

componenti effettivi e tre supplenti. 

DATO ATTO CHE, per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, che 

testualmente recita: 

«1. 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, ovvero a quattro nei comuni il cui 

consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di 

età. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri 

supplenti.»; 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., in particolare per quanto sopra richiamato; 

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

VISTO che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori Guastoni Matilde e Montaldo Daniele, ha proclamato il 

seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri votanti n. 10 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco: 

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:  

GUASTONI Matilde voti 4 (quattro) 

GABUTTO Alessandro voti 3 (tre) 

GAGLIONE Mario voti 2 (due) 



BELLETTI Michela voti 1 (uno) 

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:  

BELLETTI Michela voti 5 (cinque) 

GUASTELLI Pietro voti 3 (tre) 

GRECO Mario Carlo voti 2 (due) 

Con il risultato delle votazioni che precedono 

D E L I B E R A  

La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri: 

 

A) COMPONENTI EFFETTIVI 

(da elencare in corrispondenza del risultato della 

votazione) 

B) COMPONENTI SUPPLENTI 

(da elencare in corrispondenza del risultato della 

votazione) 

Sindaco: Presidente  

 GUASTONI Matilde 
 BELLETTI Michela 

 

 GABUTTO Alessandro 
 

 GUASTELLI Pietro 

 GAGLIONE Mario 
 

 GRECO Mario Carlo 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante l'urgenza di provvedere; 

con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 

agosto 2000, n. 267. 

 

 



Redatto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to:  PIGELLA Giuseppe 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:  FERRARIS Gian Franco 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 

della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 11/04/2022. 

 

 

Lì, 11/04/2022 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:  FERRARIS Gian Franco 

 

 

 

 

Dichiarazione di Esecutività 

 

[     ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 

dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[ X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

Lì,  17 ottobre 2021 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:  FERRARIS Gian Franco 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale, per gli 

usi consentiti dalla Legge. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì, _______________________  

 


