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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

         �     ORIGINALE          �      COPIA 
 
  N°    20  del  12-06-2014 

 
OGGETTO: 

Elezioni Amministrative Comunali del 25-05-2014  - 
Elezione Commissione Elettorale Comunale L. 22/2006 e 
ss.mm.. 
 

         
          L’Anno  DUEMILAQUATTORDICI   addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 17,15 
nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle 
vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
          La seduta è pubblica, in sessione  ORDINARIA  ed in 1° Convocazione. 
           All’appello nominale risultano presenti: 
 
 

N° CONSIGLIERI SI NO 
1 Dora Lio - SINDACO X  
2 Antonio Russo X  
3 Fernando Principe - Vice Sindaco X  
4 Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno X  
5 Agostino Fernando Perri X  
6 Carmine Ritacca X  
7 Agostino Antonio Magaro’ X  
8 Enrico Marsico X  
9 Tiziana Magnelli X  
10 Francesco Antonio Greco X  
11 Alessia Primavera X  
12 Francesco Librandi X  

 
Presenti 12 Assenti // 

                           
             
              Assume la Presidenza il Sig. MARSICO ENRICO 
             Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO. 
            Assiste il Revisore dei Conti : // 
            Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________ 
            Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___ 
            Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.- 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
   

PRESENTI:12  -  VOTANTI : 11. 
Relaziona il Sindaco e  dà lettura della proposta di deliberazione del 03-06-2014 prot. 5503. 

VISTO che g. 25 Maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali comunali; 
PREMESSO:  
-  che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e ss.mm. dispone che il Consiglio Comunale, 

nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco e della Giunta Municipale, elegge nel 
proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;  

-  che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione 
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della 
legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni 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:  
1.  la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre 

 componenti effettivi e tre supplenti;  
2.  nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;  
3.  a tale scopo, per la 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;  

4.  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;  

5.  a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;  
6.  il Sindaco non prende parte alla votazione;  
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri effettivi della 

Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;  
VISTO il  D.L. 1/2006 e la legge di Conversione n° 22 del 27-01-2006 art. 3 quinquies in base al 
quale si è stabilito che il numero componenti della CEC è tre e non più quattro; 
CHE bisogna provvedere in merito a scrutinio segreto.  
VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.. 
 VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n° 223 e ss.mm.;               
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – 
Direzione Centrale per i servizi elettorali n° 2600/L del 1-02-1986; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
RITENUTO dover procedere in merito, si dà atto che si astiene il Sindaco – Componente di diritto. 
Vengono nominati scrutatori i Sigg. consiglieri: Magarò Agostino Antonio, Magnelli Tiziana, Primavera 
Alessia;  
 
Vengono  distribuite le schede, si procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;  
Presenti n. 12   – Votanti n.  10 – astenuti: 1 - (si astiene il Sindaco) 
 
Il risultato della votazione è il seguente:  
Hanno ottenuto voti:  
- Il Consigliere Sig.   Magnelli Tiziana                                          N. 1, 2, 3; 
- Il Consigliere Sig.      Magarò Agostino Antonio                          N. 1, 2, 3, 4 
- Il Consigliere Sig. Greco Francesco Antonio                              N. 1, 2, 3 
Con l’assistenza degli stessi scrutatori, si procede alla nomina dei membri supplenti:  

Vengono distribuite le schede, si procede alla votazione per la elezione dei componenti supplenti 

presenti n.    12   – votanti n.   10    – astenuti: 1 (si astiene il Sindaco). 

 



 
 
 
Il risultato della votazione è il seguente:  

Hanno ottenuto voti:  

- Il Consigliere Sig.   Ritacca Carmine                   N. 1, 2, 3 

- Il Consigliere Sig.    Librandi Francesco                   N. 1, 2, 3 

- Il Consigliere Sig.     Marsico Enrico                              N. 1, 2, 3, 4 

SI APRE il dibattito; 
         CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Greco Francesco Antonio il cui 
intervento è riportato nell’allegato “A” che qui si allega quale parte integrante e sostanziale. 

CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Principe Fernando e ribatte 
sull’intervento del Consigliere comunale Greco Francesco Antonio invitandolo a non fare più 
politica perché la campagna elettorale è finita. 

CHIEDE e prende la parola l’Assessore Esterno Alberto Francesco Maria e ricorda ai presenti 
che la minoranza vuole continuare a fare campagna elettorale. Pertanto, dice, prendiamo atto di ciò 
e quindi usiamo le stesse armi. La minoranza è minoranza e minoranza sia!! 

CHIEDE e prende la parola il Consigliere Comunale Russo Antonio e ricorda ai presenti il 
metodo di nomina degli scrutatori il cui Albo è sempre più copioso. Noi di maggioranza, dice,  
continueremo a nominare gli scrutatori facendo le scelte nominative seguendo criteri obiettivi.  

CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Primavera Alessia e ricorda che la 
minoranza avanza  proposte le quali possono non essere accolte ma non si può pretendere che la 
minoranza sia sempre e comunque accondiscendente a quanto deciso dalla maggioranza se non 
condiviso. 

CHIEDE e prende la parola l’Assessore Esterno Alberto Francesco Maria che ribatte 
ricordando ai presenti  gli attuali criteri di nomina degli scrutatori. Le proposte della minoranza, 
dice, devono essere positive e non strumentali. 

CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Perri Agostino Fernando e dice al 
Consigliere comunale Greco Francesco Antonio che le proposte devono essere oggetto di confronto. 
Sentiti gli interventi; 
Dopo ampia discussione; 
- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 
- VISTO il D. Lgs. 39/2013; 
- VISTO  il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa  espresso ai sensi 

dell’Art.49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. dal Responsabile Area Amministrativa; 
- VISTI gli atti d’Ufficio; 
- VISTO l’esito della votazione; 

D E L I B E R A 
 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- Di ELEGGERE la nuova Commissione Elettorale Comunale ai sensi del D. L. 1/2006 conv. 

in L. 22/2006 nelle persone dei Sigg.ri Consiglieri Comunali:  
SINDACO – Componente di diritto – PRESIDENTE. 
 

COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI 
Magaro’ Agostino Antonio Marsico Enrico  
Magnelli Tiziana Ritacca Carmine 
Greco Francesco Antonio Librandi Francesco 
 

- Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile Ufficio Elettorale e al Responsabile 
Ufficio Ragioneria per i provvedimenti conseguenti e necessari. 

- Di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale. 
- di TRASMETTERE la presente alla Prefettura di Cosenza.-  

 





 
 
 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                      IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 
     F.to  D.ssa Daniela Mungo           F.to  Enrico Marsico 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
 

- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 19-06-2014 prot. 
N 6131 Reg. Pub. N° 154 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa D. Mungo 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa D. Mungo 

 
 

 
 
 


