
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.7  del Registro in data  12/04/2011 
 

OGGETTO: SURROGA MEMBRO COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE 

 

 L’anno    duemilaundici, il giorno   dodici, del mese di   aprile, alle ore18.24, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

LAPINI DANIELE- SINDACO X  

DRAGONI DANIELE- VICE SINDACO X  

BELARDINI ISAURA X  

GHISLERI GIACOMO X  

NAVARRINI GINO X  

PAZZAGLIA RAFFAELLA X  

DINI GIAN PIERO X  

BINDI RICCARDO X  

PERNICI ALESSANDRO  X 

PANDURI ELENA  X 

UGOLINI JURI X  

OCCHINI MARIA VALERIA X  

BALDI GIULIO X  

  
    

Presenti:  11   Assenti:    2 
 
La Seduta è  pubblica. 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, COCCHIARELLA MARIANO  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Lapini Daniele ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 
 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione e presenta una proposta di emendamento, acquisita agli atti, recante il 
seguente testo: 
 
“Si propone di emendare la proposta di delibera, aggiungendo nella motivazione il seguente testo: “Visto l’art. 38 
comma 5 del DLgs 267/00 e ritenuto che il presente atto rivesta il carattere della urgenza e della improrogabilità, in 
considerazione della necessità di assicurare la piena funzionalità della Commissione Elettorale Comunale”; 
 
Il Sindaco nomina scrutatori i sigg.ri consiglieri: Pazzaglia, Dini, Ugolini 
 
Si procede a votazione sulla proposta di emendamento su descritta, per scrutinio segreto, riservata ai componenti di 
minoranza, che registra il seguente esito: 
 
Occhini Maria Valeri voti 3 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO che con nota di protocollo n. 1373 in data 03.03.2010 la Sig.na Panduri Elena membro di minoranza 
della Commissione Elettorale Comunale ha rassegnato le sue dimissioni da tale carica; 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5 del 08.02.2008 con la quale la stessa veniva designata membro 
di tale commissione in sostituzione di un consigliere dimissionario; 
RITENUTO dover provvedere alla sua sostituzione per assicurare la funzionalità della assemblea di cui faceva parte; 
RILEVATO che la stessa è un membro di minoranza e che, pertanto, la sostituzione deve avere luogo, con le modalità 
definite dalla normativa di riferimento, nell'ambito della minoranza stessa; 
VISTO il D.l.vo 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale in vigore; 
VISTO l'esito della votazione effettuata a scrutinio segreto dal solo gruppo di minoranza: 
 

sostituzione membro Commissione Elettorale Occhini Maria Valeri  voti 3 
 

D E L I B E R A 
 

1 – di nominare, in sostituzione del dimissionario generalizzato in narrativa, il sottoelencato  
      Consigliere Comunale di minoranza: 
 
      OCCHINI MARIA VALERI 
 
2 – di dare atto che conseguentemente, la composizione della citata Commissione assume la 
       configurazione di seguito specificata: 
 
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
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3 – di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti , il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  LAPINI DANIELE Fto MARIANO COCCHIARELLA 

 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 15/04/2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 
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ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
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___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
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