
 
     

COMUNE DI COMMEZZADURA 
     PROVINCIA DI TRENTO 

ORIGINALE    
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11 
del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: Rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 29. 12 2011 recante 

nomina della commissione elettorale comunale.      
 

 
            L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di marzo alle ore  20.00  nella  sala  riunioni 

della sede municipale a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di Legge, si è convocato 
il Consiglio comunale. 

   
Presenti i signori: 
TEVINI  IVAN                Sindaco 

 BERNARDELLI FEDERICA  Consigliere 
 BERNARDELLI DOMENICO  Consigliere 

FLESSATI  FLAVIO  Consigliere  
MAGNONI   CLAUDIA   Consigliere 
MAGNONI  GIOVANNI  Consigliere 
PENASA  ANDREA  Consigliere 
PENASA   FERRUCCIO  Consigliere 
PODETTI  MARCO  Consigliere 
ROSSI   RAFFAELLA  Consigliere 
VENDER  LUIGINO  Consigliere 
 
Assenti giustificati:  Crini Piero, Ravelli Oscar. 

   
Assenti ingiustificati i signori: nessuno. 

 
 Assiste il Segretario comunale Dott. ssa Elda Penasa 
 

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor  TEVINI IVAN, nella   
sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la   presidenza   e   dichiara   aperta   la   seduta  per  la  
trattazione dell’oggetto suindicato. 
In  esecuzione  della  L.R.  04  gennaio  1993, n.  1,  il  Consiglio  comunale  sceglie  fra   i   
propri  componenti  i  due  scrutatori, nelle persone dei Signori:  

 
 

VENDER LUIGINO E BERNARDELLI DOMENICO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: Rettifica della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 29.12.2011 di 

nomina della Commissione elettorale comunale.   
 

Il CONSIGLIO COMUNALE  
Premesso che: 
- con deliberazione n. 21 di data 29 dicembre 2011 si è provveduto a nominare i componenti della 

commissione  elettorale comunale nelle persone dei Signori consiglieri Bernardelli Domenico e 
Vender Luigino  

 
Dato atto che la legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni in 
materia elettorale, prevede che, nei comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri, il 
numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle predette commissioni (oltre al sindaco) sia 
pari a tre. 
 Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi 
Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all’atto della 
votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai 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;  
  Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi 
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, come 
sostituito dall’art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 
21.12.2005 n. 270 che recita:  

“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.  

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.” 
  Ritenuto pertanto, necessario procedere ad integrare la nomina della commissione 
elettorale comunale con ulteriori n. 1 consigliere effettivo e n. 3 supplenti al fine di adeguarla nella 
composizione alle normative vigenti; 
  

Visti: 
- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10; 
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13; 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 
 

 Con votazione palese per  alzata di mano, il cui risultato accertato con l'assistenza degli 
scrutatori designati all’inizio della seduta, per l’elezione dei componenti effettivi, è il seguente: 

- schede raccolte         10 
- schede bianche        0 
- schede nulle     0 
  
Hanno ottenuto voti: 
 
- il  signor Magnoni Giovanni   
    

                   Con votazione palese per  alzata di mano, il cui risultato accertato con l'assistenza degli 
scrutatori designati all’inizio della seduta, per l’elezione dei componenti supplenti, è il seguente: 

- schede raccolte          10 
- schede bianche          0 
- schede nulle       0  



Hanno ottenuto voti: 
- il  signor  Penasa Ferruccio    
- il  signor  Bernardelli Federica     
- il  signor  Rossi Raffaella    

 
Dato atto che in relazione al disposto di cui all’art. 81 del Testo unico delle Leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 
n. 3/L è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del 
presente atto da parte del funzionario responsabile;  
 
A seguito dei risultati, il Consiglio comunale, 
 

d e l i b e r a 
 
1) di nominare quale ulteriore membro effettivo della Commissione elettorale il signor: 

MAGNONI GIOVANNI 
      

2) di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori: 
 1° PENASA FERRUCCIO 
 2°BERNARDELLI FEDERICA 
 3°ROSSI RAFFAELLA 
 
3) di dare atto che a seguito delle votazioni testè effettuate la  Commissione elettorale comunale 

risulta così composta :  
 
- membri effettivi : Bernardelli Domenico - Vender Luigino  -  Magnoni Giovanni 
- membri supplenti : Penasa Ferruccio – Bernardelli Federica – Rossi Raffaella 
    
ed infine attesa l’urgenza di costituire la predetta commissione in vista dello svolgimento delle 
operazioni di nomina degli scrutatori per il referendum provinciale abrogativo indetto per il giorno 
19 aprile 2012  
 
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori previamente nominati ;  
 

delibera 
 

1) il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 79 c.4 del T.U. 
LL.RR.O.C. approvato con D.P.Greg. 01/02/2005 n. 3/L. 

2) per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono 
ammessi: 

a) ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 79, comma 5, del testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Aldo-Adige approvato con 
D.P.G.Reg. 1.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971, n. 1034, entro 60 
giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza; 

c) ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 
120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato ne abbia 
avuto piena conoscenza. 

In relazione al disposto di cui all’art. 81 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L vista la 
proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente atto. 
   
  Il responsabile del servizio elettorale 

                                                                  Rosanna Moser 
 



 
Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

 
 
 
  IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Ivan Tevini                                                                                         Dott.ssa Elda Penasa 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79 comma 1 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo 
pretorio e all’Albo Informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 02/04/2012  
al giorno 12/04/2012 . 
 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               Dott.ssa Elda Penasa  
 
              
       
 
Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’ art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 29 marzo 2012  ad ogni effetto di legge. 
 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Dott.ssa Elda Penasa 
 
 
 
 


