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CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.07.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

 

Elezione della Commissione Elettorale Comunale 

 

Presidente 

Procediamo con l’ultimo punto all’ordine del giorno: l’elezione della 

Commissione elettorale comunale, è l’unica commissione che si deve eleggere 

nel primo consiglio perché è importante che ci sia subito la commissione 

elettorale perché in qualsiasi momento si dovesse andare a votare c’è la 

commissione pronta a vagliare quelle che sono le liste elettorali, mentre le altre 

commissioni, come hop detto prima, saranno oggetto di votazione nel prossimo 

consiglio. È una votazione anche questa a scrutinio segreto, saranno tre i 

nominativi due nomi proposti dalla maggioranza, un nome proposto dalla 

minoranza. Qualcuno fa i nomi? Prego… proposte? Paolo Guglielmi. 

 

Consigliere Guglielmi 

Grazie. Come maggioranza noi proponiamo la consigliera Federica Guastella e 

il consigliere Piero Maiolo. 

 

Presidente 

Ok. Minoranza? Luca Di Salvo. 

 

Consigliere Di Salvo 

A nome del gruppo consiliare del Partito Democratico noi nominiamo Roberto 

Taglietta. 

 

Presidente 

Ok. Altre proposte? Suriani prego. 

 

Consigliere Suriani 

Come Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle proponiamo il nome di Andrea 

Suriani. 
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Presidente 

Segretario prego, ci spiega la modalità di voto. 

 

Segretario 

Buonasera ancora. Questa è una delle poche commissioni dove la procedura 

relativa è disciplinata dalla legge, ve la leggo in maniera tale che se vi sono 

delle problematiche, è un po’ arzigogolata come procedura. Dice l’art. 12: Il 

Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione del Sindaco e 

della Giunta municipale elegge nel proprio seno la commissione elettorale 

comunale. La commissione rimane in carica sino all’insediamento di quella 

eletta dal nuovo Consiglio. La commissione è composta dal Sindaco e dai tre 

componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni in cui il consiglio sono 

assegnati fino a 50 consiglieri. La normativa è un po’ datata quindi ancora 

riporta gli assegnati ante taglio. L’art. 13 dice: Per l’elezione dei componenti 

effettivi della commissione ciascun consigliere scrive nella propria scheda un 

nome solo - quindi già questa è un’anomalia perché in teoria ne vengono eletti 

due per la maggioranza, ma la legge dice un solo nome, quindi vanno ripartite 

eventualmente per la maggioranza e per la minoranza - un solo nome e sono 

proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché 

non inferiore a tre. Quindi minimo tre, a parità di voti è proclamato eletto il più 

anziano d’età. Non è ancora finita, nella commissione deve essere 

rappresentata la minoranza, quindi c’è un voto limitato, che viene disciplinato 

in questo modo: a tal fine qualora nella votazione non sia uscito 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, quindi non si può procedere con votazioni separate, e con 

l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco in 

quanto membro di diritto non partecipa alla votazione.  

Quindi ripeto, un solo voto, minimo tre voti, qualora risultassero eletti più 

consiglieri di maggioranza, all’ultimo degli eletti subentra il consigliere di 

minoranza. Il Sindaco non partecipa. 
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Presidente 

Nominiamo gli scrutatori: Martina e Falsone.  

Al termine della votazione risultano pertanto eletti nella commissione elettorale 

Taglietta, Guastella e Maiolo, Tagliatta chiaramente per la minoranza. 

Passiamo adesso alla seconda votazione per i supplenti, quindi altri due 

nominativi dalla maggioranza e un altro dalla minoranza. 

Consigliere Paolo Guglielmi, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Come commissario della commissione elettorale supplenti facciamo il 

nominativo del consigliere Silvio Pasqualini e il consigliere Francesca Martina. 

 

Presidente 

Chi interviene? Andrea Suriani, prego. 

 

Consigliere Suriani 

Propongo Andrea Suriani per la supplenza. 

 

Presidente 

Abbiamo un candidato quindi dobbiamo cambiarli. Marocco scrutatore e 

Falsone possiamo mantenerlo. 

 

Presidente 

Risultano pertanto eletti quali componenti della commissione elettorale come 

supplenti Pasqualini Silvio, Martina Francesca e Suriani Andrea.  

Votiamo l’immediata eseguibilità per entrambi le votazioni. 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno 

Astenuti … nessuno.  

Distribuiamo la convocazione per la commissione capigruppo di mercoledì.  

Un’ ultima comunicazione, è intenzione dell’amministrazione di dotare tutti i 

consiglieri di PEC a spese chiaramente dell’amministrazione, e quindi sarete 
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poi invitati un attimo a passare in ufficio così si svolgerà la procedura 

burocratica in modo da avere tutti quanti a disposizione una PEC per 

confrontarsi nei messaggi e nelle comunicazioni direttamente con il Comune, 

altrimenti abbiamo mille modi di comunicare che poi rischiano di creare 

confusione e magari qualcuno salta. In questo modo con la PEC per tutti 

quanti si riesce a fare un lavoro molto più sinergico e rapido.  

Non vi sono altre comunicazioni, ci aggiorniamo allora con la commissione 

capigruppo, grazie veramente a tutto il pubblico presente questa sera, è stato 

un piacere vedervi in tanti, è stato detto, ma speriamo di vedervi ancora nei 

consigli comunali che seguiranno perché le materie sono interessanti, a volte 

magari ascoltare è un po’ noioso perché si ripetono le cose, però è molto 

interessante perché si gestisce la città in cui si vive quindi ritengo che sia un 

dovere civile non solo per chi se me interessa e lo fa quasi in forma di 

volontariato perché i consiglieri sono praticamente dei volontari, ma è bene che 

lo faccia anche il pubblico i cittadini che vengono interessarsi dalla loro città, 

delle cose che si fanno; si riesce a capire le cose, si riesce a capire le 

dinamiche, perché si fanno alcune cose e non se ne fanno altre, e quindi è un 

modo per creare anche una cultura amministrativa. Una volta si studiava 

educazione civica, oggi non si studia più ma bisogna fare in modo che tutti 

quanti riescano ad avere una sorta di cultura amministrativa perché oggi si 

vive in una società dove ci si deve rapportare continuamente con gli Enti e 

quindi avere anche una buona cultura amministrativa è una cosa importante. 

Grazie a tutti, chiudiamo questo primo consiglio salutando tutti e ringraziando 

per la partecipazione. L’unica consigliera che non c’era ha detto di portare i 

suoi saluti ma aveva un biglietto aereo già pagato da tempo, è Eloisa Cono 

Genova che sarà con noi dal prossimo consiglio. Grazie a tutti e buona serata. 


