
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Commissione EleHorale Comunale. Sostituzione Delibera Nr.2 
Componente titolare. 

COPIA 

L'anno duem1la VENTIDUE 1l giorno QUINDICI del mese di GENNAIO 
alle ore 15,08 nella Sala ConsJliare Comunale , previa l'osservanza di t utte le 
formalità prescritte dal Vigente Ordinam en to delle Autonomie Locali, alla PRIMA 
convocazione STRAORDINARIA è stata partecipa ta ai signan· consiglieri a 
norma di legge, nsultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE Valeria Antonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO Luca x 
MASTROMONACO Massimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 10 l 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Dr.ssa 
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 Segretario Comunale Dr. Vito 
TENORE; 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

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

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



OGGETIO: Commissione Elettorale Comunale. Sostituzione Componente titolare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del12 ottobre 2021, con la quale si 
deliberava: "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 
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Dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 

A) fra i componenti effettivi da: MASTROMONACO Massimo 

B) fra i componenti supplenti da: ALFONSO Germano 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 26 ottobre 2021, con la quale si 
deliberava: "Nel prendere atto di quanto comunicato dalla Prefettura di Campobasso, procede 
alla revoca della nomina a consigliere del Signor MASTROMONACO Giuseppe, nato a Morrone 
del Sannio il14 gennaio 1960"; 

RITENUTO pertanto dover sostituire il Sig. MASTROMONACO Giuseppe, quale membro della 
Commissione Elettorale; 

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 la votazione che avrà luogo nel rispetto delle norme prima accennate; 

Il Sindaco Presidente, ha proclamato il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. NOVE Consiglieri vot anti n. NOVE, dallo scrutinio delle schede r isuulta: 

TRE Schede Bianche 

ALFIERI Maria Assunta......... ......... Voti 6 

Con il risultato che precede 

DELIBERA 
La commissione elettorale comunale, a seguito della sostituzione del consigliere revocato Sig. 
MASTROMONACO Giuseppe, è composta dai seguenti consiglieri comunali: 

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

Sindaco: Presidente: PEDRAZZI STEFANIA 
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NIZZOLA Nazzario COLASURDO Tonio 
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Dare atto, infine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente: 

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 DIECI Consiglieri-presenti e 
votanti, ALL'UNANIMITA', il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
134 comma 4, D. Lgs. 267/2ooo, stante l'urgenza di provvedere. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Morrone del Sannio, l 5 Gennaio 2022 

JL RESPONSABILE ~Ao AMMINISTRATIVO D'.O\M'f--



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Vito TENORE 

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 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno . ai sensi e per gli effetti dell'art. 

124 T.U. 267/2000. 19 GEN. 2022 

.N° 2o Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì 1 9 GEN, 2022 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOA-1lv00~~~· 

La 

eseguita. 

x 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

Morrone del Sannio, lì 1 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AM 

F.to Michele Oto 

La presente è COPIA CONFORME ALL'O 

Morrone del Sannio, li 1 9 G E M. 20 

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


