
 

COMUNE DI PEIO 
                             Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44 
del Consiglio comunale 

 
Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 E 

L. 27 GENNAIO 2006, N. 1. 

 

 
L’anno 2015 addì 08 del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

riunito il Consiglio comunale.  

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L e s.m. e i.) 

 
Io sottoscritto Segretario 

comunale, certifico che copia 

del presente verbale viene 

pubblicata il giorno 

13/07/2015 all’albo pretorio 

ove rimarrà esposta per 10 

giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to - dott.ssa Silvia Farina - 

Presenti i signori: Assenti  

 Giustif. Ingiust. 

1. Angelo Dalpez - SINDACO    

2. Paolo Moreschini     

3. Francesco Framba     

4. Viviana Marini     

5. Mauro Pretti     

6. Gianpietro Martinolli     

7. Vito Pedergnana     

8. Ivana Pretti      

9. Umberto Bezzi      

10. Giuseppe Penasa      

11. Aldo Bordati      

12. Aurelio Veneri  X    

13. Alessio Migazzi      

14. Daniel Gionta      

15. Luca Veneri    

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Silvia Farina. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 

ANGELO DALPEZ nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato posto al n. 25 dell’ordine del giorno. 
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 E L. 27 

GENNAIO 2006, N. 1. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che, in seguito alla scadenza nautrale della legisltura comunale, in data 10 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Peio e che pertanto si deve provvedere alla nomina della nuova Commissione 
Elettorale comunale, in quanto quella nominata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 29 giugno 2010 è 
automaticamente decaduta a seguito del rinnovo degli organi comunali; 
 
Preso atto che che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo 
comma dell’art. 10 della citata Legge n. 270/2005, e da ultimo modificato dal D.L. 03 gennaio 2006, n. 1 convertito con L. 27 
gennaio 2006, n. 22 dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da tre componenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 
cinquanta Consiglieri; 
 
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 dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevedono espressamente le modalità di votazione tali da garantire, in 
ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all’interno della Commissione stessa e che la stessa sia costituita da 
componenti scelti obbligatoriamente in seno al Consiglio comunale; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.P.R. 20 marzo 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 novembre 2000, n. 340 
e non modificato dalla nuova Legge 21 dicembre 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.  
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.  
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.”; 
   
Atteso che si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della nuova Commissione Elettorale comunale che potrà 
successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale Elettorale al Funzionario Responsabile; 
 
Vista la Legge 21 dicembre 2005, n. 270 - art. 10 e l’articolo 3 quinquies, comma due, della Legge 27 gennaio 2006, n. 22 di 
conversione del D.L. 03 gennaio 2006, n. 1; 
 
Visto il D.P.R. 223/67 - artt. 4 bis, 12 e 13; 
 
Preso atto che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 
art. 12, comma 1, così come modificato dalla Legge 21 dicembre 2005 n. 270; 
 
Constatato che ai sensi dell’articolo 78 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., i controlli 
sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 
3 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Peio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 2007 e s.m.; 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.; 
 
Con votazione per scheda segreta, 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   13 
- schede bianche    0 
- schede nulle    0 
 
Hanno ottenuto voti: 
-   Vito Pedergnana:     5 
-  Giuseppe Penasa:    4 
-  Luca Veneri:    4 (per il gruppo di minoranza) 
-  VOTI NON VALIDI:    0 
 
Con votazione per scheda segreta, 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    13 
- schede bianche    0 
- schede nulle    0 



 
Hanno ottenuto voti: 
-  Umberto Bezzi:     5 
- Gianpietro Martinolli:   4 
- Daniel Gionta:    4 (per il gruppo di minoranza) 
- VOTI NON VALIDI:    0 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di nominare quali membri effettivi della Commissione Elettorale i signori: 

- Vito Pedergnana:     5 
- Giuseppe Penasa:    4 
- Luca Veneri:     4 (per il gruppo di minoranza). 

  
2. Di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori: 

- Umberto Bezzi:     5 
- Gianpietro Martinolli:    4 
- Daniel Gionta:    4 (per il gruppo di minoranza). 

 
3. Di dichiarare che la presente deliberazione diventa esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.. 
 

4. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i. ed alle condizioni e modalità 
indicate dall’articolo 24 dello Statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 
2007 e s.m.; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

 
**************** 

 

PARERE OBBLIGATORIO ESPRESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON  
D.P.REG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E I. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto. 
  

Parere reso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze. 
 
Peio, 08/07/2015         IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to - dott.ssa Silvia Farina -  

 

  
 

  
 

  

 
 

  



 

 

 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO 

F.to - Angelo Dalpez - 

IL SEGRETARIO 

F.to - dott.ssa Silvia Farina - 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Peio, lì  
IL SEGRETARIO 

- dott.ssa Silvia Farina - 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e non sono pervenute, 

entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa diventa esecutiva ai sensi 

dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., il 

24/07/2015. 

 

Termine pubblicazione addì, lì 23/07/2015  
IL SEGRETARIO 

F.to - dott.ssa Silvia Farina - 

 

 

 

 

 


