
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24 

del Consiglio comunale 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

Oggetto: Nomina della Commissione elettorale comunale. 

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 

Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  Giust. Ingiu. 
 

 ROSSI  CARLO                   -  Sindaco   

 BRUGNARA  VIVIANA   

 MICHELON  FRANCO   

 LEONARDELLI  PAOLA   

 CALOVI  MANUEL   

 STAFLER  CHRISTIAN   

 ZENI  ALESSANDRA   

 BARBI  ANDREA   

 FILIPPI  VIGILIO   

 MOSNA  STEFANIA   

 GIANOTTI  ROBERTO   

 CALOVI  FRANCO   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Carlo Rossi nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

 
 

COMUNE DI FAEDO 
Provincia di Trento 

COPIA 

 



Oggetto: Nomina della Commissione Elettorale Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del Testo Unico 
delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali, di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, il 
Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione del Sindaco e della 
Giunta municipale, elegge nel proprio seno la Comissione elettorale comunale. La 
Commissione elettorale rimane in carica fino all’insedimento di quella eletta dal nuovo 
consiglio e “risulta composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti 
nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri …..” 

Visti i criteri indicati dall’art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede 
espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la 
rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa; 

Specificato come il Sindaco non prenda parte alla votazione, dato atto che 
allo stesso compete di diritto la presidenza della Commissione; 

Sentite le disposizioni di legge che regolano la nomina della Commissione 
medesima e che pertanto: 

 la Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 3 componenti 
effettivi e 3 supplenti nei Comuni al cui Consiglio siano assegnati fino a 50 
Consiglieri; 

 per l’elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, ciascun 
Consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono proclamati 
eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purchè non inferiori a 3 nei 
Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50; 

 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 abbia 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; 

 a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età; 

 il Sindaco non prende parte alla votazione; 

 con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei 
componenti effettivi della Commissione si procede alla nomina dei componenti 
supplenti. 

Dato atto che a questo Consiglio sono assegnati n. 12 Consiglieri e che 
pertanto la Commissione elettorale comunale è composta di n. 3 membri effettivi ed 
altrettanti membri supplenti; 

Si procede pertanto alla nomina dei Membri Effettivi della Commissione Elettorale 
Comunale, distribuendo le schede ed avvertendo che ciascun Consigliere potrà 
scrivere un solo nominativo. 

Il Sindaco propone la nomina del consigliere signor Manuel Calovi; 

Il capogruppo di minoranza consigliere signor Vigilio Filippi propone la nomina dei 
consiglieri signori: Vigilio Filippi e Franco Calovi; 

Esperita la votazione segreta che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n. 12 votanti n. 11; 

Hanno ottenuto voti: 
- il Consigliere  Manuel Calovi voti n. 5 
- il Consigliere  Vigilio Filippi voti n. 3 



- il Consigliere  Franco Calovi voti n. 3 
- Schede bianche    n. 0 

Il Presidente proclama quindi eletti MEMBRI EFFETTIVI della Commissione elettorale 
comunale i signori: 

1. Manuel Calovi Consigliere di maggioranza 
2. Vigilio Filippi Consigliere di minoranza 
3. Franco Calovi Consigliere di minoranza 

Si procede quindi alla nomina dei Membri supplenti, con l'assistenza dei premessi 
scrutatori distribuendo un'altra scheda a ciascun Consigliere.  

Il Sindaco propone la nomina del consigliere  signor Christian Stafler;  

Il capogruppo di minoranza consigliere signor Vigilio Filippi propone la nomina dei 
consiglieri signori:  Stefania Mosna e Roberto Gianotti. 

Esperita la votazione segreta che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n. 12 votanti n. 11 

Hanno ottenuto voti: 

- il Consigliere  Christian Stafler voti n. 5 
- il Consigliere  Stefania Mosna voti n. 3 
- il Consigliere  Roberto Gianotti voti n. 3 
- Schede bianche    n. 0 

Il Presidente proclama quindi eletti MEMBRI SUPPLENTI della Commissione 
elettorale comunale i signori: 

1. Christian Stafler Consigliere di maggioranza 
2. Stefania Mosna Consigliere di minoranza 
3. Roberto Gianotti Consigliere di minoranza 

 

Preso atto del risultato delle votazioni; 

Visti: 

- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,  

- il D.P.R. n. 223/1967, artt. 12 e 13; 

Acquisito il  parere preventivo favorevole sulla proposta di deliberazione  in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi 
dell’art. 81 del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna 
valutazione di ordine contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia 
da acquisire il parere di regolarità contabile di cui al citato art. 81; 

Visto lo Statuto comunale; 

d e l i b e r a 

1. Di proclamare eletti a Membri effettivi della Commissione elettorale comunale i 
Consiglieri comunali signori: 

Manuel Calovi Consigliere di maggioranza 
Vigilio Filippi Consigliere di minoranza 



Franco Calovi Consigliere di minoranza 

 

2. Di proclamare eletti a Membri supplenti della Commissione elettorale comunale i 
Consiglieri signori: 

Christian Stafler Consigliere di maggioranza 
Stefania Mosna Consigliere di minoranza 
Roberto Gianotti Consigliere di minoranza 

3. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta 
pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e 
successive modificazioni; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 
24.1.1971 n. 1199; (*) 

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

Deliberazione del CC n. 24 dd. 22.12.2015 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            Il Sindaco Il Segretario 

    F.to  Carlo Rossi F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale di Faedo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 23.12.2015. 

Il Segretario 

F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

li, 23.12.2015 

                                 Il Segretario 

                                  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Addì, __________ 
Il Segretario 

dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 
 

 


