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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Ci ttà M etropol i tana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 23 del 24/07/2017
Oggetto: Elezione Commissione Elettorale Comunale.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 17,00
nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di
1a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 10866 del 18/07/2017
diramato dal Sindaco dott. Francesco De Ruvo.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

dott.
dott.
dott.ssa
dott.
dott.
avv.
ing.
rag.
prof.ssa
avv.
dott.
p.ch.
p.i.
dott.ssa
sig.
rag.
geom.

Francesco De Ruvo
Emanuele Caputo
Maria Filomeno
Domenico Quaranta
Pasquale Longobardi
Davide Giuseppe Sportelli
Emilio Sansonetti
Patrizia Caforio
Teresa Taccone
Antonietta Manghisi
Francesco Valente
Domenico Ciliberti
Antonio Campanella
Cinzia Valerio
Andrea Rinaldi
Michele Galiza
Giovanni Bianco

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti Assenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa,
Filomeno Giovanni, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.
Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo
Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare
sull’argomento in oggetto.

1

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
È una deliberazione da adottare in prima seduta consigliare, ai sensi dell’ex art. 12
del Decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1967. È stato acquisito un parere
favorevole di regolarità tecnica e anche il parere di regolarità contabile, anche se poi
sostanzialmente non comporta alcun impegno di spesa. La Commissione Elettorale è
composta, oltre che dal Sindaco che la presiede e che non partecipa a questa votazione,
da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti. Come recita il comma 1, per
l’elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale comunale ciascun
consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che
hanno raggiunto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. A parità di voti, è
proclamato eletto il più anziano d’età. Ricordiamo che, essendo prevista la rappresentanza
della minoranza, dovranno essere nella Commissione Elettorale due componenti di
maggioranza e uno di minoranza quanto meno; questo è previsto sia per quanto riguarda i
componenti effettivi che per quanto riguarda i componenti supplenti. Le votazioni sono due
votazioni distinte. Procederemo dapprima per l’elezione dei componenti effettivi e poi per
l’elezione dei componenti supplenti. Ricordo che il Sindaco non vota. Così come abbiamo
proceduto per le elezioni precedenti, dopo aver provveduto alla votazione – utilizziamo i
biglietti gialli. Io non l’ho letto nei regolamenti e non c’è scritto, il Segretario rileva che non
c’è da distinguere tra maggioranza e minoranza. La cosa che c’è scritta, invece, è che
qualora non dovesse risultare eletto un componente della minoranza, è obbligatoria
l’indicazione. Il più eletto della minoranza comunque avrà diritto al suo posto nella
Commissione Elettorale; non c’è il rischio che non ci siano rappresentanti di minoranza
nella Commissione. È prescritto che ci debba essere almeno un componente della
minoranza. Procediamo con la votazione con i biglietti gialli. Una votazione per volta:
procediamo prima per i componenti effettivi e poi per i componenti supplenti. Dopo che
avranno espletato la loro votazione, chiedo a due Consiglieri, il Consigliere Valente e il
Consigliere Bianco, a recarsi al tavolo per le operazioni di scrutinio. 6 voti per Ciliberti, 5
per Manghisi e 5 per Taccone. Risultano così eletti i Consiglieri effettivi: Ciliberti Domi,
Manghisi Antonella e Taccone Teresa. Autorizzo il Segretario a distruggere i biglietti.
Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Presenti
Votanti

17
16 (il Sindaco non partecipa alla votazione come previsto per legge)

Vengono eletti i componenti effettivi della Commissione Elettorale comunale come di
seguito riportati:
Schede totali
Manghisi Antonietta (maggioranza)
Taccone Teresa (maggioranza)
Ciliberti Domenico (minoranza)

n.16
voti n. 5
voti n. 5
voti n. 6

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
C’è da procedere alla seconda votazione, per quanto riguarda i componenti
supplenti. Stessa e identica procedura, nella stessa formula. Abbiamo da esprimere un
solo nominativo sui biglietti gialli e la rappresentanza deve essere analoga: due
componenti supplenti di maggioranza e uno di minoranza, come abbiamo già fatto.
Continuiamo con i biglietti gialli. Dopo che avremo espletato chiederemo agli scrutatori di
recarsi qua. Chiedo a due Consiglieri di recarsi al tavolo: il Consigliere Galizia e il
Consigliere Sansonetti, prego. 6 per Campanella, 6 per Sportelli, 4 per Filomeno. Tutti e
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tre eletti come componenti supplenti della Commissione Elettorale. Una volta proceduto,
possiamo autorizzare la distruzione dei biglietti.
Vengono eletti i componenti supplenti della Commissione Elettorale comunale
La votazione per i componenti supplenti a scrutinio segreto ha prodotto il seguente
risultato:
Presenti
Votanti

17
16 (il Sindaco non partecipa alla votazione come previsto per legge)
n.16

Schede totali
Sportelli Giuseppe Davide (maggioranza)
Filomeno Maria (maggioranza)
Campanella Antonio (minoranza)

voti n. 6
voti n. 4
voti n. 6

Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO
Chiudiamo questo punto all’ordine del giorno per quanto riguarda la composizione
della Commissione Elettorale e possiamo votare, come previsto dalla Legge, l’immediata
eseguibilità di questo atto deliberativo del Consiglio Comunale. 16 voti favorevoli e l’atto
viene immediatamente reso eseguibile.
La votazione per l’immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema
elettronico ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
17
Votanti
16 (il Sindaco non ha partecipato alla votazione)
pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è
contenuta nella presente deliberazione;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Settore IV, Demografici –
Finanziario – Tributi, inserita agli atti così come riportata;
Richiamato:
- il 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:
«1. (comma così modificato dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340 - sostituito dall’art.
10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) 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.
2.(comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340 – sostituito dall’art. 10,
c. 3, della legge 21.12.2005, n. 270; modificato dall’art. 3-quinquies, c. 2, del D.L.
03.01.2006, n. 1, conv. dalla L. 27.01.2006 n. 22) 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.»;
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Fatto presente che l’11 giugno 2017 si sono tenute le consultazioni amministrative
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Vista la propria deliberazione n. 20 in data 24/07/2017, con la quale, in relazione al
disposto dell’art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si è provveduto alla convalida
dell’elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle consultazioni dell’11 giugno
2017;
Ritenuto quindi di dover procedere alla nomina della nuova Commissione elettorale
comunale;
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 12 del D.P.R. n. 223/1967 come
modificato, in sede di conversione, dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della
legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui sono assegnati n. 16 consiglieri comunali,
deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di n. tre componenti effettivi e di n. tre
componenti supplenti;
Dato atto che le modalità per l’elezione sono quelle di cui all’art. 13 del T.U.
20.03.1967, n. 223, che testualmente recita:
«1. (comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) 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.
2. 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.
3. 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.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri
supplenti.»;

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1
del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore IV – Demografici – Finanziario - Tributi,
come in calce riportato;
Preso atto della irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile, come
attestato dal Responsabile del medesimo Settore e in calce riportato;
Dato atto che:
 i Consiglieri Valente Francesco e Bianco Giovanni sono stati nominati scrutatori
per le operazioni di scrutinio per l’elezione dei componenti effettivi della
commissione elettorale;
 i Consiglieri Galizia Michele e Sansonetti Emilio sono nominati scrutatori, per le
operazioni di scrutinio per l’elezione dei componenti supplenti della
commissione elettorale;
Dato atto altresì, che le schede utilizzate per le votazioni, dopo la proclamazione da
parte del Presidente, vengono distrutte;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’esito delle distinte votazioni per scrutinio segreto, come innanzi riportate;
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Visto l’esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA

1) di eleggere componenti della Commissione elettorale comunale i signori consiglieri:
COMPONENTI EFFETTIVI

COMPONENTI SUPPLENTI

Sindaco – Presidente
1) Manghisi Antonietta (maggioranza)

1)Sportelli Giuseppe Davide (maggioranza)

2) Taccone Teresa (maggioranza)

2) Filomeno Maria (maggioranza)

1) Ciliberti Domenico (minoranza)

3) Campanella Antonio (minoranza)

2) di disporre della presente deliberazione la trasmissione alla Prefettura di Bari a cura
del Servizio Elettorale;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.
Castellana Grotte, lì 17/07/2017
Il Responsabile del Settore IV
f.to

dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si attesta la irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile,
non comportando la presente proposta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Castellana Grotte, lì 17/07/2017

Il Responsabile del Settore IV
f.to
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dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

f .to dott. Emanuele Caput o

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n: 1178
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

ip

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
18/08/2017 al 02/09/2017.
Castellana Grotte, 18/08/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/07/2017 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 18/08/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

revisione al 24/7/2017
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