
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 
 

 Riunione del  13-06-2014  sessione . 
OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - ART. 41 D.LGS. 
267/2000 

L’anno Duemilaquattordici, addì Tredici del mese di Giugno alle ore 15:30 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MONTIANI SARA (Consigliere) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 

 

Tot. 17 Tot. 0 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N. COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
allegato alla presente delibera e riportato di seguito:  
“ IL PRESIDENTE. Passiamo al punto n.5) “Nomina Commissione Elettorale Comunale – articolo 
41 del D.lgs. 267/2000”. 
 Per la Commissione elettorale comunale devono essere nominati tre consiglieri quali componenti 
effettivi e tre consiglieri quali componenti sostitutivi per i Consiglieri effettivi, sono previsti due 
consiglieri per la maggioranza e un Consigliere per la minoranza così come per i sostituti. 
Quindi ora consegneremo le schede. Il Sindaco non vota. Quindi vota solamente il Consiglio 
comunale e devo rinominare nuovamente due persone che faranno da garanti e da scrutatori per 
questa votazione. Ogni Consigliere ha diritto a un voto, quindi prima eleggiamo i Consiglieri 
effettivi, in seconda votazione eleggeremo i Consiglieri supplenti, quindi ogni Consigliere ha diritto 
a un voto, escludiamo nella seconda votazione i Consiglieri che sono stati eletti nella priama 
votazione. La prima votazione è per i Consiglieri effettivi poi dopo la seconda votazione 
procederemo per i consiglieri sostitutivi. 
Nomino scrutatori Michele Abram e Montiani Sara.  
Allora se possiamo ritirare le schede. Scrutinio: Barbi, nulla, Masina, Masina, Abram, Abram, 
Millacci, Millacci, Millacci, Masina, Masina, Barbi, Millacci, Millacci, Barbi, Barbi. Allora intanto 
sono diciassette schede votate, sedici scusate, perché non c’era il Sindaco: una è nulla, le altre sono: 
quattro schede per il Consigliere Masina, quindi consigliare di minoranza, due schede per Abram 
consigliare di minoranza, cinque schede per Alberto Millaci consigliere di maggioranza, quattro 
schede per Barbi Angela Consigliere di maggioranza. Quindi sono eletti nella Commissione 
elettorale con cinque voti il consigliere di maggioranza Millacci, con quattro Barbi Angela e per i 
Consiglieri di minoranza con quattro schede il Consigliere Masina, non rientra il consigliere Abram 
avendo soltanto due preferenze. Questi sono i Consiglieri effettiva appartenenti alla Commissione 
elettorale. 
Seconda votazione per i supplenti della Commissione elettorale.  
Operazioni di voto.  
Possiamo procedere con il secondo scrutinio: Michele Abram,  Michele Abram, Coltellini, 
Coltellini, Abram, Coltellini, Coltellini, Duchini, Duchini, Guidotti, Guidotti, Guidotti, Guidotti, 
Duchini, Duchini, Guidotti. Sono eletti come supplenti per la commissione elettorale per la 
maggioranza il consigliere Guidotti con cinque voti, la consigliera Consigliera Duchini con quattro 
voti e per quanto riguarda la minoranza il Consigliere Coltellini con quattro vuoti. Rimane fuori con 
soltanto con tre voti il Consigliere Abram. 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO:   
Pongo in votazione il punto n. 5) all’ordine del giorno avente ad oggetto “Nomina Commissione 
elettorale comunale – art. 41 D.lgs. 267/2000.” 
Favorevoli?       Unanimità. 
Il Consiglio approva. 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO:   
Pongo in votazione l’immediata esecutività del punto n. 3) all’ordine del giorno. 
Favorevoli?       Unanimità. 
Il Consiglio approva.” 
 
 



VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SEGRETERIA 
GENERALE;  

 
UDITA l'illustrazione dell’argomento del Sindaco, così come integralmente riportato nella 
registrazione agli atti, il quale  ricorda che – a norma dell’art. 41 comma 2 del Dlgs 
267/2000 - nella prima seduta il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti la 
commissione elettorale  e precisa che : 
 
◊ occorre nominare tre consiglieri quali componenti effettivi e tre consiglieri quali 

componenti supplenti ; 
 
◊ il voto è a scrutinio segreto ed ogni consigliere esprime un voto ;  
 
◊ dei tre eletti uno deve essere delle minoranze ; 
 
◊ il Sindaco non vota ; 
 
VISTO che a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto con le elezioni del 25 
Maggio 2014 occorre provvedere, a norma dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, 
ad eleggere, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale;  
 
VISTO l’art. 10 della Legge 21.12.2005 n. 270 (pubblicata sulla G.U. 30.12.2005 ed 
entrata in vigore il giorno successivo), che sostituisce l’art. 4 bis del T.U. per la disciplina 
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al D.P.R. 
20.3.1967 n. 223, prevedendo che “in ciascun comune l’Ufficiale Elettorale è la 
Commissione Elettorale  prevista dagli art. li 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico”; 
 
VISTA, pertanto, la necessità di nominare la Commissione Elettorale Comunale nei termini 
previsti dal comma 3 dell’art. 10 della legge 270/2005, secondo le procedure previste dal 
citato art. 13 del D.P.R. n. 223/1967; 
 
VISTO che, in questo Comune, la composizione della Commissione Elettorale Comunale 
dovrà comprendere, oltre al Sindaco, che la presiede, tre componenti effettivi e tre 
componenti supplenti, così come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, 
così come modificato dall’art. 3-quinquies della  Legge 27 gennaio 2006, n. 22;  
 
VISTO che ai sensi dell’art.13 del D.P.R. n. 223/1967 sono eletti componenti della 
Commissione i  consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti, purchè non 
inferiore a tre;  
 
CONSIDERATO che:  
 
- il Sindaco non prende parte alla votazione;  
 
- la costituzione della Commissione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei 
Consiglieri;  
 
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e, a tale scopo, qualora non 
venga 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;  
 



- per l’elezione dei suddetti componenti, ciascun consigliere può indicare nella propria 
scheda un solo nome e che sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior 
numero di voti,  
 
- a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età;  

 
- con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri 

effettivi della Commissione,  si procede alla nomina dei membri supplenti; 

 
EFFETTUATA la nomina da parte del Presidente degli scrutatori nelle persone dei 
Consiglieri :  
- Sara MONTIANI;  
- Michele ABRAM; 
 
che coadiuvano il Presidente del Consiglio nello svolgimento delle operazioni di voto e di 
spoglio ; 
 
SVOLTASI la votazione per la elezione dei componenti effettivi, dopo lo spoglio delle 
schede votate, il Presidente del Consiglio dà atto dei risultati che sono i seguenti:  
 
- presenti n. 17  – votanti n. 16 ( il Sindaco non vota ) ; 
 
Hanno ottenuto voti: 
 
−  Consigliere Giorgio MASINA   N. 4  

−  Consigliere Michele ABRAM   N. 2  

−  Consigliere Alberto MILLACCI   N. 5  

−  Consigliere Angela BARBI   N. 4  

    

 
− Schede bianche n. 0 

− Schede nulle n. 1 

 
 VISTO l’esito della suddetta votazione, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di proclamare eletti a membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i 

seguenti Consiglieri: 
 
 

1. Alberto MILLACCI                                               Consigliere di maggioranza 
2. Angela BARBI                                                     Consigliere di maggioranza 
3. Giorgio MASINA                                                 Consigliere di minoranza 

 
 
Successivamente, 
 



VISTO l’esito di altra separata votazione per i componenti supplenti , che si svolge come 
la precedente, per la quale il Presidente del Consiglio dà atto dei seguenti risultati:  
 
- presenti n. 17  – votanti n. 16 ( il Sindaco non vota ) 
 
Hanno ottenuto voti: 
 
−  Consigliere  Michele ABRAM  N. 3 

−  Consigliere Valerio COLTELLINI  N. 4 

−  Consigliere Lorenza DUCHINI  N. 4 

−  Consigliere Massimiliano GUIDOTTI  N. 5 

    

 
 
− Schede bianche n. 0 

− Schede nulle n. 0 

 
DELIBERA 

 
1. di proclamare eletti a membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i 

seguenti Consiglieri:  
 
1. Massimiliano GUIDOTTI                                             Consigliere di maggioranza 
2. Lorenza DUCHINI                                                       Consigliere di maggioranza 
3. Valerio COLTELLINI                                                       Consigliere di minoranza 
 
2. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Servizi Demografici del Comune per 
quanto di competenza; 

 
 
Infine,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la necessità di rendere immediatamente operativa la suddetta Commissione ; 
 
con voti  unanimi resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi e per gli 
effetti del comma 4 dell’art. 134 D.P.R. 267/2000.   
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 

(Domenico Smilari) 

   



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 17-06-2014 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2014001781 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 17-06-2014      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 17-06-2014   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-06-2014 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x| 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


