
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 88 DEL 16/07/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Nomina della Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo
1967, n. 223 e dell’articolo 41, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ( T.U.E.L. ).

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di luglio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 21:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria,  sotto la presidenza di CIAMBELLOTTI ELEONORA nella sua qualità di Presidente Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
GANDOLA PAOLO - MURGIA SANTA - TAMMARO ROCCO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 25 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Presente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Presente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Presente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 25 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 
OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale Comuna le (C.E.C.) ai sensi degli 
articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n.  223 e dell’articolo 41, comma 2, 
del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ( T.U.E.L. ). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visti: 
 

� l’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 - 
Approvazione del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per 
la tenuta e la revisione delle liste elettorali – così come modificato dall’articolo 26 
della Legge n. 340 del 24 novembre 2000 – Legge di semplificazione 1999 – e 
susseguentemente dall’articolo 10 della Legge 21 dicembre 2005 n. 270 – 
Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica, nel testo che segue: 

 
Art 12 D.P.R. n. 223 / 1967: 
“Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, successiva all’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.  
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 secondo comma dell’articolo 41 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” in relazione al quale: 

 
Articolo 41 D. Lgs 267/2000: 
1. (...omissis) 
2. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la 
Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 37 lettera e) del Decreto Legislativo 267/2000 e di quanto 
previsto dall’articolo 2 comma 184 della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191, come 
modificato dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 25 Gennaio 2010 n. 2 – 
convertito con Legge 26 Marzo 2010 n. 42 – in combinato disposto con il novellato articolo 
12 del D.P.R. 223/1967, la Commissione Elettorale di questo Comune deve essere 
composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti; 
Visto l’articolo 13 del D.P.R. 223/1967 – di seguito riportato- nel quale sono indicate, in 
modo puntuale, le modalità procedurali di elezione della Commissione Elettorale 
Comunale, volte a garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare 
all’interno della Commissione stessa: 
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Articolo 13 D.P.R. 223/1967:  
“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. 
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. 
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. 
Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri 
supplenti” 
 
Richiamato l’articolo 2, comma 30, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008) che, relativamente agli ambiti di competenza della Commissione 
Elettorale Comunale, dispone testualmente: 
 
“Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e 
revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale 
comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. 
L’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e 
sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, 
ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive 
modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi 
effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale”; 
 
Ravvisate  le modalità di espletamento della votazione delineate dal Segretario Generale; 
 
Distribuite le schede per la votazione per l’elezione dei MEMBRI EFFETTIVI ed effettuato 
lo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato: 
 

� Consiglieri presenti   n. 25 
� Consiglieri votanti   n. 24  
� il Sindaco non prende parte alla votazione ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 223/67 
� Schede Nulle   n.   1 

 
� il Consigliere Gandola ha ottenuto n. 4 voti 
� il Consigliere Carovani ha ottenuto  n. 1 voti 
� il Consigliere Quercioli ha ottenuto  n. 3 voti 
� il Consigliera Prisco ha ottenuto  n. 7 voti 
� il Consigliere Ciliberto ha ottenuto  n. 8 voti 
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il Presidente del Consiglio Ciambellotti, dichiarato al Consiglio Comunale il predetto esito 
della votazione, proclama membri effettivi  della Commissione de qua il Consigliere 
Ciliberto del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”; il Consigliere Prisco del gruppo “PARTITO 

DEMOCRATICO” ed il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”; 
 
Quindi distribuite le schede per la votazione per l’elezione dei MEMBRI SUPPLENTI ed 
effettuato lo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente 
risultato: 
 

� Consiglieri presenti    n. 25 
� Consiglieri votanti      n. 24  
� il Sindaco non prende parte alla votazione ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 223/67 

 
� il Consigliere Quercioli ha ottenuto  n. 3 voti 
� il Consigliere Greco ha ottenuto   n. 8 voti 
� il Consigliere Matteini ha ottenuto  n. 4 voti 
� il Consigliere Camilletti ha ottenuto n. 1 voti 
� il Consigliere Carovani ha ottenuto n. 1 voti 
� il Consigliere Bini ha ottenuto  n. 7 voti 

 
il Presidente del Consiglio Ciambellotti, dichiarato al Consiglio Comunale il predetto esito 
della votazione, proclama membri supplenti  della Commissione de qua il Consigliere 
Greco del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”; il Consigliere Bini del gruppo “PARTITO 

DEMOCRATICO” ed il Consigliere Matteini del gruppo “SI/FARE CITTA’”; 
 
Visti gli esiti delle sopra riportate votazioni; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 
n. 267, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 let. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, espresso dalla 
Responsabile P.O. dell’Area Amministrativa Servizi Demografici, in esecuzione della 
determinazione dirigenziale 26 giugno 2018 n. 1; 
 
Proceduto a votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano, con il seguente 
risultato accertato dagli scrutatori in premessa e proclamato dal Presidente del Consiglio 
Ciambellotti, sulla proposta di delibera nel suo complesso: 
 

� Consiglieri presenti    n. 25 
� Consiglieri votanti    n. 24  
� il Sindaco non prende parte alla votazione ai sensi dell’art.13 D.P.R. 223/67 
� Voti favorevoli     n. 24 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di nominare la Commissione Elettorale Comunale nella composizione a seguito 
specificata, dando atto che il Sindaco è membro effettivo e Presidente della stessa: 
 
1.1 ) MEMBRI EFFETTIVI: 
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per la Maggioranza: la Consigliera Ciliberto del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” e la 
Consigliera Prisco del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO”, 
 
- per la Minoranza: il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”; 
 
1.2 ) MEMBRI SUPPLENTI : 
 
- per la Maggioranza: la Consigliera Greco del gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO” e la 
Consigliera Bini del gruppo “PARTITO DEMOCRATICO”, 
 
- per la Minoranza: il Consigliere Matteini del gruppo “SI/FARE CITTA’”; 
 
Indi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento; 
 
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
recita che: 
“Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti”; 
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente 
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

� Consiglieri presenti     n. 25 
� Consiglieri votanti     n. 24  
� il Sindaco non prende parte alla votazione ai sensi dell’art.13 D.P.R. 223/67 
� Voti favorevoli      n. 24 

 
 

DELIBERA altresì 
 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
 
 
PER L’INTEGRITA’ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E 
DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE. 
 
 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 88/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to CIAMBELLOTTI ELEONORA f.to NOBILE ROBERTO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


