N.25 del 06 NOVEMBRE 2017

ORIGINALE

N° 25 del REGISTRO GENERALE

06 NOVEMBRE 2017

Letto, approvato e sottoscritto.
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Il Presidente
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IL

SEGRETARIO

GENERALE

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: DESIGNAZIONE DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI
CIRCONDARIALI ELETTORALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
VISTO, in particolare, il Capo I “Controllo sugli atti” del Titolo VI;
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SEI del mese di NOVEMBRE

VISTI gli atti d’Ufficio,

06/11/2017

DISPONE
che la presente deliberazione
VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line (art. 32 c.1 legge n. 69/2009 e art. 5
c. 1 - Disposizioni Attuative Provinciali), per n. 15 (quindici) giorni consecutivi.

dalle ore 12,15, nella Sala Consiliare della Provincia di Cosenza - appositamente convocato a norma di legge
e nel rispetto delle procedure previste nello Statuto e nel Regolamento - si è riunito il Consiglio Provinciale in
sessione straordinaria e in prima convocazione.
Francesco Antonio IACUCCI, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza dell’Assemblea.
Assiste alla seduta il Segretario Nicola FALCONE.
All’inizio della trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti, oltre al Presidente
dell’Assemblea, n.9 componenti per come segue:

ATTESTA
che la stessa deliberazione

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Presente
1

Il Segretario Generale
Dr. Nicola FALCONE

2
3

4

AFFISSA

5

all’ALBO PRETORIO ON-LINE in data __/__/2017 con il n. ____/Registro Pubbl.

6
7
8


Il Dirigente del Settore AA. GG.
Avv. Antonella Gentile

9
10
11
12
13
14

NOTE: _______________________________________________________________________

15
16

ACETO
AMBROGIO
AUDIA
BARTUCCI
D’ALESSANDRO
DEL GIUDICE
DI NATALE
GERVASI
GRAVINA
MORRONE
NICOLETTI
NOCITI
PASCARELLI
RAMUNDO
SCARCELLO
TAMBURI

Eugenio
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Assente
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Sergio
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X

Francesco

X

Ugo
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X

Ferdinando
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Il Presidente dell’Assemblea, constatata la presenza del numero legale, invita i presenti alla
trattazione del punto in oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

relativa Proroga che ha disposto la riapertura dei termini pubblicata in data 12.09.2017 registro n.
8264;

PREMESSO che in base al DPR 223/1967 e ss.mm.ii.:
-

-

-

-

“In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio
provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione
elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta da quattro
componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente
designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale. La
Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione”;

PRESO ATTO

“I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei
Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano
forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già
fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o
militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza in attività di servizio”;

ATTESO che il numero delle candidature presentate non consentono di ricostituire tutte le citate
Commissioni e Sottocommissioni Circondariali Elettorali;

“Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere
costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni
elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000”;
“La Commissione elettorale mandamentale: 1) esamina le operazioni compiute dalla
Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse; 2) cancella dagli elenchi
formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la
cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; 3) decide sulle domande d'iscrizione o di
cancellazione che possono esserle pervenute direttamente”;

VISTO l'art. 2, comma 30, della L. 244/2007 in base al quale l'incarico di componente delle
Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali è gratuito;
CONSIDERATO che in data 29 gennaio 2017 si sono tenute le elezioni di secondo grado anche per
il rinnovo del Consiglio Provinciale, ai sensi della legge 7/4/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;

- che, a seguito degli Avvisi sopra richiamati, sono pervenute n. 21 (ventuno) richieste di
designazione;
- in seguito all’istruttoria espletata risultano ammissibili tutte le candidature presentate;

RITENUTO, conseguentemente, di confermare le nomine dei componenti già in carica
limitatamente alle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali per le quali non
sussistono candidature o comunque non in numero sufficiente a consentire il rinnovo delle stesse;
UDITA la proposta illustrata dal Presidente;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento del Consiglio;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità
tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
ACQUISITO, altresì, il visto di conformità apposto sulla presente proposta dal Segretario Generale
nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente di cui all'art. 97, c. 2 D.Lgs.
n. 267/2000 e dell'art. 67 dello Statuto;

DATO ATTO che occorre procedere al rinnovo delle seguenti Commissioni e Sottocommissioni
Circondariali Elettorali:

ATTESO l'esito della votazione, all'uopo tenutasi nelle forme di legge

-

Consiglieri votanti n. 10

-

Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza


Sottocommissione Elettorale Circondariale (Rende)

Consiglieri astenuti n. =



Sottocommissione Elettorale Circondariale (San Marco Argentano)

Voti favorevoli n. =



Sottocommissione Elettorale Circondariale (Rogliano)

Commissione Elettorale Circondariale di Paola


-

Consiglieri presenti n. 10

DELIBERA

Sottocommissione Elettorale Circondariale (Scalea)

Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari


Sottocommissione Elettorale Circondariale (Cassano allo Ionio)



Sottocommissione Elettorale Circondariale (Rossano)



Sottocommissione Elettorale Circondariale (Corigliano Calabro)

RICHIAMATI l’Avviso Pubblico del 10.08.2017 a firma del Presidente della Provincia, avente ad
oggetto “Designazione dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali
Circondariali di competenza della Provincia”, pubblicato sul sito istituzionale registro n. 8122 e la

DI DESIGNARE n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti per ciascuna delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia di Cosenza, così come riportato nell’elenco
allegato al presente atto;
DI TRASMETTERE, a cura della Segreteria Generale, copia della presente deliberazione al
Prefetto di Cosenza per i provvedimenti di competenza;
e con apposita votazione
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n.
267/00.

