
Cornune di ~;10RRONE DEL SANNIO .............................................. . 
(Prov. Campobasso . .) 

UFFICIO ELETTORALE 

OGGETIO CONVOCAZIONE 

d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 
Art. 14 

(Legge 7 ottçbre 1947, n. 1058, art 12, commi 9°, 
seconcfo periodo, 10°, 11°e 12°, e legge 22 ge-nnaio 
1966, n. 1, art 12, commi?°, 8°, 9° e 10°) 

La commissione elettorale comunale è 
presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia 
assente, impedfo o non in carica, ne fa le veci 
l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il 
sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del 
Governo, la commissione è: presieduta dal 
commissario prefettizio incaricato di esercitare 
dette funzioni. 

Le funzioni di segretario della commissione 
sono esercitate dal segretario comunale, o da un 
funzionario da lui delegato (Comma così modificato 
dall'ari. 26 della legge 24.11.2000, n 340). 

Per la validità delle riunioni della commissione 
è richiesto l'intervento della maggioranza dei 
componenti. In seconda convocazione le riunioni 
sono valide se se il numero dei presenti non sia 
inferiore a tre se la commissione è composta da 
sette membri ed a quattro se è composta dì nove. 
Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; 
in caso di parità prevale il voto del presidente 
(Comma così modificato dall'art. 26 de/fa legge 
24.11.2000, n.340). 

I membri supplenti prendono parte alle operazioni 
dena commissione soltanto in mancanza dei com
ponenti effettivi e in conispondenza delle votazioni 
con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal 
consiglio comunale. 

Art.15 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ulUmo 
comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, 
commi 11°, 12°, 13° e 14°) 

I membri della commissione elettorale comunale 
che senza giustificato motivo oon prendono parte 
a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. 
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale 
nella prima seduta successiva alla terza assenza 
e comunque non prima che sia decorso il termine 
di dieci giorni dafia notificazione giudiziale all'interes
sato della pmposta di decadenza. Qualsiasi cittadino 
del comune può promuovere la dichiarazione di 
decadenza. 
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La S.V è invitata all'adunanza della Commissione Elettorale 

Comunale (C.E.Co) che avrà luogo alle ore Cii, del giorno 

gennaio -J.2 . nella solita sala delle riunioni, per la trattazione del 

seguente ordine del giorno: 

[g] Aggiornamento albo unico scrutatori; 

O Nomina scrutatori; 

D 

D 

o 
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Il sottoscritto Messo comunale dicfJiar:a di avere oggi notificato 

copia del presente invito alla persona in indirizzo mediante conse-

gna a mani di....... . .................... . 

Data . .. . . ..... 

Il Messo notificatore 
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