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COMUNE DI TIVOLI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE 

 
Estratto dal Verbale n° 14 

 

Deliberazione n° 36/2019 

 
Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.   

(art. 41 D.Lgs. n. 267/2000) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’anno Duemiladiciannove addì 28 del mese di  giugno dalle ore 09.00, in Tivoli, nella Sala Consiliare. 

 

 Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il 

Consiglio con invito alle seguenti persone: 

 

1. ASQUINI MASSIMILIANO 16. MARINELLI ANGELO 

2. BALDACCI ALESSANDRO 17. NAPOLEONI ANDREA 

3. BERNARDINI CLAUDIA 18. ORIOFI VALENTINA 

4. CALDIRONI CARLO 19. OSIMANI GIANFRANCO 

5. CAVALLO GIOVANNI 20. OTTAVIANO TIZIANA 

6. CECCHETTI DOMENICO 21. RICCI GIORGIO 

7. CHIMENTI FRANCESCA 22. TERRALAVORO GABRIELE 

8. CHIOCCIA MANUELA 23. TROPIANO VINCENZO 

9. CONTI MAURIZIO 24. UNISONI FEDERICA 

10. CORBO PAMELA   

11. DE SANTIS NELLO   

12. DI LAURO EMANUELE   

13. FIDANZA ALESSANDRA   

14. FONTANA ALESSANDRO   

15. MANTOVANI GIOVANNI   

 

All’inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:  
CALDIRONI CARLO 

 

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE 

 

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa LUCIA LETO 

(Presenti n° 24) 
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(Presenti n° 24) 

 

Alle ore 10.40, in prosecuzione di seduta, Emanuele Di Lauro, Presidente del Consiglio 

comunale, invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al punto 3 dell’O.d.g. della seduta 

odierna, concernente “Elezione della Commissione Elettorale Comunale”, (art. 41 D.Lgs. n. 

267/2000,) ricordando che la votazione avverrà a scrutinio segreto per appello nominale, che si può 

esprimere una sola preferenza e che verranno eletti, nella prima tornata, i tre componenti titolari e, 

nella seconda tornata, i tre componenti supplenti, e che, almeno uno dei componenti titolari ed 

almeno uno dei componenti supplenti sono appannaggio della minoranza, così come è previsto dalla 

normativa. 

 

Il Presidente Di Lauro ricorda ancora, che il Sindaco, Presidente di diritto della 

Commissione Elettorale, non parteciperà al voto. 
 

Il Presidente Di Lauro, dichiara aperta la discussione generale. 
 

Intervengono sull’argomento il consigliere Fontana, il quale ribadisce l’opportunità di 

proseguire con il metodo del sorteggio nella scelta degli scrutatori, per assicurare partecipazione e 

trasparenza e propone il consigliere Asquini Massimiliano come componente effettivo e la 

consigliera Chimenti Francesca, come componente supplente, rappresentanti dell’opposizione, nella 

Commissione Elettorale comunale; il consigliere Tropiano evidenzia che nelle premesse della 

proposta di deliberazione, al Considerato che (…), è riportata la composizione della Commissione 

Elettorale composta dal Sindaco e da  quattro componenti mentre, nella tabella del deliberato, ne 

vengono riportati correttamente tre. 

 

Interviene  il Presidente Di Lauro, il quale dichiara che verrà fatta una verifica dell’articolo 

citato e che, nel caso, si apporterà l’opportuna correzione; il consigliere Terralavoro propone i 

consiglieri Marinelli Angelo e Corbo Pamela in qualità di componenti effettivi e i consiglieri 

Fidanza Alessandra e De Santis Nello, componenti supplenti espressione della maggioranza nella 

Commissione Elettorale. 

 

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola e si esprime per dichiarazione di voto, il 

Presidente Di Lauro, dà lettura dell’art. 13 del DPR 20.03.1967, n. 223, così come modificato 

dalla Legge 21.12.2005, n.270:  

«Art.  13.  -  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 e'          

composto  da  un  numero  di  membri pari o inferiore a 50,  ovvero a quattro nei comuni il cui 

consiglio e' composto da più  di  50 membri. A parità di voti e' proclamato eletto il più anziano di 

età. Nella   Commissione   deve   essere   rappresentata  la minoranza (…). 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.». 

 

Successivamente, il Presidente Di Lauro, dispone che siano distribuite le schede per 

l’elezione, a scrutinio segreto, dei componenti titolari della Commissione Elettorale comunale. 

 

(Presenti n° 24) 

 

Il Sindaco,  essendo membro di diritto della Commissione Elettorale comunale, non 

partecipa alla votazione.  
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Distribuite le schede, i componenti del Consiglio comunale, chiamati per appello nominale, 

provvedono alla votazione segreta. 

 

Ritirate le schede, i consiglieri Baldacci, Conti e Ricci, quali scrutatori, effettuano lo 

spoglio. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

 

Cognome e nome Numero di voti riportati 

Marinelli Angelo  8 

Corbo Pamela  7 

Asquini Massimiliano  8 

Schede nulle /// 

Schede bianche /// 

////////////////////////////////////// /////////////////////////////////// 

Totale complessivo 23 

 

 Il Presidente Di Lauro proclama l’esito della votazione in base alla quale i consiglieri  

Marinelli Angelo, Corbo Pamela e Asquini Massimiliano, risultano eletti componenti titolari 

della Commissione Elettorale comunale. 

 

Successivamente il Presidente Di Lauro, dispone che siano distribuite le schede per 

l’elezione, a scrutinio segreto, dei componenti supplenti della Commissione Elettorale comunale. 

 

Ritirate le schede, i consiglieri Baldacci, Conti e Ricci, quali scrutatori, effettuano lo 

spoglio. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

 

Cognome e nome Numero di voti riportati 

De Santis Nello 8 

Fidanza Alessandra 7 

Chimenti Francesca 8 

Schede nulle /// 

Schede bianche /// 

////////////////////////////////////// /////////////////////////////////// 

Totale complessivo 23 

 

 Il Presidente proclama l’esito della votazione in base al quale i consiglieri  De Santis Nello,  

Fidanza Alessandra e Chimenti Francesca, risultano eletti componenti supplenti della 

Commissione Elettorale comunale. 

 

 

Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione, con voto palese, 

la proposta di deliberazione iscritta al punto 3) dell’O.d.g. della seduta odierna ad oggetto 

“Elezione della Commissione Elettorale comunale” (art. 41 D.Lgs. n. 267/2000), nel seguente 

testo: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nei giorni 26  maggio e 09 

giugno 2019  è stato eletto il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio comunale; 

 

Visto l’art. 41, comma 2° del D. Lgs. 18/08/2003, n° 267 che così recita: “Il Consiglio 

comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale 

ai sensi degli artt. 12 e seguenti del DPR 20 marzo 1967, n° 223”, così come modificato dalla legge 

24/11/2000, n° 340;   

 

Considerato che il comma 2° dell’arto l0 della legge 21.12.2005, n° 270 prevede: “La 

Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei 

comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri” ..... ( omissis);  

 

Tenuto conto che con Circolare n° 5/2006 - prot. n. 6918 del 30.01.2006, iscritta in data 

02.01.2006 al n° 6918 del Protocollo Generale di questo Comune, la Prefettura di Roma comunica 

la modifica al comma 2° dell’art. l0 della legge 21.12.2005, n° 270 giusta art. 3,- quinquies, comma 

2 della legge 27.01.2006, n° 22, che prevede: “all’art. 12, secondo comma, del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20.03.1967, n° 223 e successive modificazioni, la parola 

“quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”;  

 

Visto l’art. 13 della legge 21.12.2005, n° 270, il quale recita:  

“Per la 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 inferiori a tre nei comuni il cui Consiglio è 

composto da un numero di membri pari o inferiore a 50 ... (omissis). A parità di voti è proclamato 

eletto il più anziano di età.  

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.  

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.  

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” .  

 

Dato atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in merito alla proposta 

della presente deliberazione: 

   ◙ Il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica; 

   ◙ Il responsabile del servizio finanziario ha espresso pare favorevole circa la regolarità contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

sulla base dell'esito di votazione:  

 

1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dai consiglieri di seguito 

indicati:  
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COMPONENTI EFFETTIVI COMPONENTI SUPPLENTI 

 1 Asquini Massimiliano 1 Chimenti Francesca 

2 Corbo Pamela 2 De Santis Nello 

3 Marinelli Angelo 3 Fidanza Alessandra 
 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Settori l° “Ufficio Elettorale”, 7° 

“Finanziario” ed alla Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.  
 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli     

Voti contrari  

Astenuti 

n° 24 (n° 23 consiglieri ed il Sindaco) 

n° 24 

n° 24    

n°  /// 

n°  ///  

 

 
 

  

Il Presidente Di Lauro, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta iscritta al 

punto 3) dell’O.d.g. della seduta odierna, concernente “Elezione della Commissione Elettorale 

comunale” (art. 41 D.Lgs. n. 267/2000)”, nel testo sopra riportato, è approvata all’unanimità dei 

presenti. 

 

Successivamente il Presidente Di Lauro, propone al Consiglio di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 

18/08/2000, n° 267. 
 

L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti   

Votanti 

Voti Favorevoli     

Voti contrari  

Astenuti 

n° 24 (n° 23 consiglieri ed il Sindaco) 

n° 24 

n° 24    
n° ///   

n° ///    

 

 
 

  

Il Presidente Di Lauro, proclama l’esito della votazione in base alla quale la proposta di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, è approvata all’unanimità dei presenti. 
 

 

Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta  

di cui alle registrazioni digitali in atti. 
= = = = = = = = = = = = = =  

= = = = = = = = = = = = = =  
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Il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante. 

 

Il Presidente  Il  Segretario Generale 

EMANUELE DI LAURO  LUCIA LETO 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Della deliberazione  36/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato Decreto 

Legislativo. 

 

 

Tivoli, lì  20/09/2019  IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________   al 

_______________  . 

 E’ divenuta esecutiva il  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Tivoli, lì  

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

 


