
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  45 del  25.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Commissione Elettorale Comunale: sostituzione Consiglieri Componenti. 
 
 
Il Sindaco riferisce che: 
con deliberazione n. 30 del 29.04.2010, 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, 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”; 
questo Comune, cui sono assegnati 21 consiglieri comunali, ha dato corso alla elezione di n. tre consiglieri 
effettivi e n. tre consiglieri supplenti, seguendo la procedura di legge sottoevidenziata:. 
Per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223/1967): 
a) devono 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 deve 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;  

La Commissione Elettorale Comunale, a seguito delle procedure svolte in seno al Consiglio, era pertanto 
stata eletta in data 29.04.2010 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 
 

e la minoranza risultava rappresentata, rispettivamente: 
 

A. Fra i componenti effettivi da:     B. Fra i componenti supplenti da: 
     Cons. GASPARI ANTONIO Mario                                             Cons. LAZZARI GIANNI  Massimo 
 
Ad oggi non sono più componenti del Consiglio Comunale in carica Antonio Gaspari (minoranza) e Silvano 
Boato (maggioranza), per cui si rende necessario procedere alla elezione di n. 2 componenti in loro 
sostituzione – n. 1 per la minoranza, effettivo, n. 1 per la maggioranza, supplente - in seno alla Commissione 
Elettorale Comunale, seguendo la procedura evidenziata nei punti che precedono. 
 
Il Cons. Polo Alberto rivolgendosi al Sindaco chiede che il Cons. Lazzari Gianni, già nominato in seno a 
suddetta Commissione fra i componenti supplenti in rappresentanza del gruppo di minoranza, venga ora 
nominato quale membro effettivo. 
 
Il Sindaco preso atto della richiesta avanzata dal Cons. Polo Alberto in qualità di capogruppo del gruppo 
consiliare “Per Dolo Cuore della Riviera”,  riferisce che nel rispetto delle norme surrichiamate si procederà 
con distinte votazioni, prima per l’elezione dei componenti effettivi, poi per l’elezione dei componenti 
supplenti: 
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Votazione per la sostituzione del componente effettivo della commissione elettorale comunale: 
Vengono distribuite le schede per la votazione; 
Consiglieri presenti n. 17 – schede n. 16 il Sindaco non prende parte alla votazione 
Segue lo spoglio delle schede da parte degli scrutatori da cui risulta: 
- Cons. Gianni Lazzari   - voti n. 15 
- schede bianche n. 1 
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, proclama componente effettivo della Commissione Elettorale 
Comunale il Cons. Gianni Lazzari in rappresentanza del gruppo di minoranza; 
 
Votazione per la sostituzione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale: 
Il Sindaco preso atto della votazione appena tenutasi riferisce che la votazione per la nomina dei membri 
supplenti non riguarderà solo la sostituzione del Cons. Boato Silvano ma anche la sostituzione del Cons. 
Lazzari Gianni appena nominato membro effettivo. 
Vengono distribuite le schede per la votazione; 
Consiglieri presenti n. 17 – schede n. 16 il Sindaco non prende parte alla votazione 
Segue lo spoglio delle schede da parte degli scrutatori da cui risulta: 
- Cons. Alice Doni   - voti n. 11 
- Cons. Gianluigi Naletto – voti n. 4 
- schede bianche n. 1 
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, proclama componenti supplenti della Commissione Elettorale 
Comunale il Cons. Doni Alice in rappresentanza del gruppo di maggioranza ed il Cons. Gianluigi Naletto in 
rappresentanza del gruppo di minoranza; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; 
 
Visto l’esito delle votazioni che si sono testè tenute, 
 

 DELIBERA 
 

In sostituzione dei Signori Antonio Gaspari e Silvano Boato, non più Consiglieri Comunali, vengono eletti in 
seno alla Commissione Elettorale Comunale i Signori: 
• Gianni Lazzari, componente effettivo di minoranza, in sostituzione di Antonio Gaspari; 
• Gianluigi Naletto, componente supplente di minoranza, in sostituzione di Gianni Lazzari appena 

nominato componente effettivo 
• Doni Alice, componente supplente di maggioranza, in sostituzione di Silvano Boato. 
 
La Commissione Elettorale Comunale risulta pertanto così composta: 
 

A) Componenti effettivi B) Componenti supplenti 
SINDACO: Presidente  
CANOVA CECILIA FATTORETTO GIOVANNI 
LAZZARI GIANNI NALETTO GIANLUIGI 
CARRARO SILVIA DONI ALICE 
 
e la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 
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 A. Fra i componenti effettivi dal     B.  Fra i componenti supplenti dal 
     Cons. Lazzari Gianni Mario                                                           Cons. Naletto Gianluigi Massimo 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 17 Consiglieri 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. 
Lgs. 267/2000. 
 
 
Entra in aula il Cons. Gianluigi Naletto, pertanto i presenti sono 18. 
 


