
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del  29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale. 
 
 
Il Sindaco riferisce che: 
in relazione al disposto dell’art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e 
successive modificazioni, che testualmente recita: 

“Il Consiglio Comunale, nelle 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”; 

questo Comune, cui sono assegnati 21 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione di n. tre consiglieri 
effettivi e n. tre consiglieri supplenti. 
Per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223/1967): 

a) dovranno essere fatte distinte votazioni, prima per l’elezione dei componenti effettivi, poi per l’elezione 
dei componenti supplenti; 

b) il Sindaco non prende parte alle votazione; 
c) è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati; 
d) ciascun consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il 

maggior numero di voti purché non inferiore a tre; 
e) a parità di voto sarà proclamato eletto il consigliere più anziano di età; 
f) la minoranza consiliare  deve  essere  rappresentata per cui, qualora  nella votazione  non sia proclamato  

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;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; 
 
Distribuite le schede per la votazione che ha avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate; 
 
Visto che il Sig. Presidente, assistito dagli scrutatori, ricognitori di voti, ha proclamato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 21 
Consiglieri votanti n. 20 essendosi astenuto dalla votazione il Sig. Sindaco: 
 
SCHEDE N. 20 
A. Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:  
 

Consigliere    CANOVA CECILIAANO         voti n.  11  
 

Consigliere     GASPARI ANTONIO              voti n.    7 
 

Consigliere     CARRARO SILVIA O             voti n.    2 
 
 

 
SCHEDE N. 20 
B. Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:  
 

Consigliere   FATTORETTO GIOVANNI       voti n.   9 
 

Consigliere   LAZZARI GIANNIARA             voti n.   7 
 

Consigliere   BOATO SILVANO IMO             voti n.   4 
 

 
Con il risultato delle votazioni che precedono 

 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del  29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 DELIBERA 
 

La Commissione Elettorale Comunale è eletta nelle persone dei Signori consiglieri: 
 

A) Componenti effettivi B) Componenti supplenti 
SINDACO: PRESIDENTE  
CANOVA CECILIA FATTORETTO GIOVANNI 
GASPARI ANTONIO LAZZARI GIANNI 
CARRARO SILVIA BOATO SILVANO 
 
Dare atto infine che, la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 
 
A. Fra i componenti effettivi da:     B. Fra i componenti supplenti da: 
     Cons. GASPARI ANTONIO Mario                                             Cons. LAZZARI GIANNI  Massimo 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 21 
Voti favorevoli unanimi  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. Lgs. 
267/2000. 
 
 
 


