
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Elezione della Commissione Elettorale Comunale Delibera N r .18 

COPIA 

L 'anno duem1la VENTUNO 1l gjorno DODICI del m ese dj OTTOBRE alle 
ore 11,15 n ella Sala Con s1hare Comunale , prevù l 'osservan za dj t utte le 
formahtà prescn lte dal Vjgen te Ordù1am en to delle Autonomje Locah alla PRIMA 
convocazjone dj INSEDIAMENTO è s tata parteàpata aj égnorj consjgh eà a 
n orma dj legge, n ·s ultan o all'appello nomù1ale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefam·a x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Ehsa x 
ALFIERI Maà a Assunta x 
COLA S URDO Tom·o x 
PARENTE Valeào Antom·o x 
MASTROMONACO Qjuseppe x 
NIZZOLA N azzan ·o x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO M assjmo x 
ALFONSO Germano ... . x· .. . 

TOTALI 11 o 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
PEDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 

ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Vice Segretario Comunale Dr. 
OTO Michele ; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulr'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municip io n. 69, c. c.p. l 0604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto: 

- l'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che 
testualmente recita: 

(1) 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) 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. 

- il combinato disposto dell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, secondo il 
quale questo Comune, cui sono assegnati n. DIECI consiglieri comunali, deve 
dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti. 

DATO ATTO CHE, per l'elezione, trova applicazione l'art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, 
n. 223, che testualmente recita: 

«1. 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, 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 s.m.i., in particolare per quanto sopra 
richiamato; 

Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme 
prima accennate; 

Visto che il sig. Presidente, assistito dagli scrutatori- ALFIERI Maria Assunta, per la 
maggioranza e MASTROMONACO Massimo per la minoranza - ha proclamato il 

seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. DIECI Consiglieri votanti n. DIECI essendosi astenuto dalla 
votazione il sig. Sindaco: 



A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti: 

N r. Cognome e Nome Voti 
1 MASTROMONACO Giuseppe 4 
2 NIZZOLA Nazzario 3 
3 MASTROMONACO Massimo 3 

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti: 

N r. Cognome e Nome Voti 
1 COLASURDO Elisa 4 
2 COLASURDO Tonio 3 
3 ALFONSO Germano 3 

Con il risultato delle votazioni che precedono 

DELIBERA 

La commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei signori consiglieri: 

A) COMPONENTI EFFETTIVI B) COMPONENTI SUPPLENTI 
(da elencare in corrispondenza del risultato della votazione) (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione) 

Sindaco: Presidente: PEDRAZZI STEFANIA 

~~§II3QM_Qri_~çQQ._i~§~pp_~.-----·--·- ·········----------------- __ gQ~6.~~BQQ __ I.=Ii::;_?. _____ __________ ____ -········-·--····--------------·---
NIZZOLA Nazzario COLASURDO Tonio 

M6§iJ3òr0.9~~Ag§J0?s~!!l~=~~=~-=~~~::-~~--=~=~=~: ~~E.9EJ_?.~Q~~:~f.ii.ii6~Q:~~~:~=:~~::~~:-~====:~==·=~=:==:: 
Dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispe~ivamente : 

A) fra i componenti effettivi da: MASTROMONACO Massimo 

B) fra i componenti supplenti da: ALFONSO Germano 

Con successiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte dei presenti e votanti, 
ALL'UNANIMITA', il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
134 comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 

COPIA DEL PRESENTE ATTO SARA' TRASMESSO ALLA PREFETTURA DI CAMPOBASSO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T U. 26712000. 

Morrone del Sannio, 8 Ottobre 2021 

( 



- -- - - - -

Letto confermato e sottoscritto. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

· c 1 · d. · · · · · d 1 · 12 OlT. 2021 · · 1· ff · Pretono omuna e, per qum ICI g1orn1 consecutiVI, a g1orno ... .... .. . -............ ................... a1 sens1 e per g 1 e ett1 

del l' art. 124 T.U. 267/2000 . 

. N ° ~f.~ .. Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì 

I LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


