
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 32 DEL 07.06.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: NOMINA  COMPONENTE  EFFETTIVO  DELLA COMMI SSIONE 
ELETTORALE COMUNALE.          

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE AG 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE A 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE AG 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE A 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  12 
  Totale  Assenti   5 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 4 all’ordine del giorno: “Nomina componente 
effettivo della commissione elettorale comunale” e relaziona in merito così come indicato 
nella deliberazione n. 28 in data odierna e qui riportata integralmente. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco cosi come indicato nella deliberazione n. 28 in data odierna 
e qui riportata integralmente. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 28 in 
data odierna e qui riportati integralmente. 

 
CONSIDERATO che a seguito del rinnovo del Consiglio comunale avvenuto con le elezioni 
del 06-07 giugno 2009 si è provveduto, a norma dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 
e dell’art. 12 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223, e successive modificazioni, ad eleggere, tra i 
propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale. 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 22/06/2009, esecutiva ai sensi si 
legge, avente per oggetto “Elezione della Commissione Elettorale Comunale (Art. 41 D. Lgs. 
267/2000)” con la quale il Consigliere comunale Sorzi Luigi è stato eletto quale membro 
effettivo in rappresentanza della minoranza. 
 
VISTA altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 20/05/2010, esecutiva ai sensi 
di legge,  avente per oggetto “Surroga consigliere comunale”, con la quale si è provveduto 
ad eleggere consigliere comunale il Signor Ferrari Ivano in sostituzione del Signor Sorzi 
Luigi, dimissionario. 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 21/12/2010, 
esecutiva ai sensi di legge,  avente per oggetto “Nomina componente effettivo della 
Commissione Elettorale Comunale”, si è provveduto a nominare il consigliere Longhi 
Rossano in sostituzione del dimissionario Sorzi Luigi. 
 
VISTA la lettera di dimissioni da componente della Commissione Elettorale Comunale 
presentata dal Consigliere comunale Longhi Rossano,  acclarata al Protocollo generale del 
Comune in data 30.03.2011 al n. 4187. 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.04.2011 avente per oggetto 
“Nomina componente effettivo della commissione elettorale comunale”, nella quale si prende 
atto che, a seguito dell’esito della votazione, non si è potuto procedere alla nomina del 
componente effettivo della commissione elettorale comunale in sostituzione del consigliere 
dimissionario Longhi Rossano ed in rappresentanza della minoranza 

 
CONSIDERATA quindi la necessità di procedere nuovamente all’elezione di un nuovo 
componente effettivo per la Commissione Elettorale Comunale in sostituzione del 
dimissionario Longhi Rossano ed in rappresentanza delle minoranze. 
 
CONSIDERATO: 
• che il Sindaco non prende parte alla votazione; 
• che la costituzione non è valida se alla seduta non interviene la metà dei Consiglieri; 
• che 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; 



 

 

• che 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, purché non inferiori a tre; 

• che a parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età. 
 
DATO ATTO che si è provveduto a nominare quali scrutatori i Consiglieri comunali Longhi 
Mario, Gritti Andrea e Centurelli Laura. 
 
DISTRIBUITE le schede ai Consiglieri, si procede alla votazione per l’elezione del membro 
effettivo della Commissione Elettorale Comunale, il cui scrutinio ha prodotto il seguente 
risultato: 
 
Presenti 12, Votanti 11: 
• Schede bianche n. voti 10; 
• Ferrari Ivano n. voti 1. 
 
VISTO l’esito della votazione. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Vice Segretario, in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto, ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile 
dell’atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, non comportando il presente 
atto impegno di spesa. 
 

 
DELIBERA 

 
DI PROCLAMARE eletto, quale componente effettivo della Commissione Elettorale 
Comunale, in sostituzione del consigliere dimissionario Longhi Rossano ed in rappresentanza 
della minoranza, il Consigliere: Ferrari Ivano, nato a Bergamo il 06.05.1962 e residente a 
Terno d’Isola in Via Torre n. 21 - C. F. FRRVNI62E06A794H - il quale non si trova in alcuno 
dei casi di incompatibilità od ineleggibilità previsti dalla normativa vigente. 
 
DI NOTIFICARE all’interessato la partecipazione di nomina a componente effettivo della 
commissione elettorale comunale. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano 
nelle forme di legge dai n.12 consiglieri presenti e votanti. 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto Dott. Pasquini Pierluigi, nella sua qualità di Vice Segretario esprime sulla 
presente deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  e per quanto di propria 
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 

IL VICE SEGRETARIO 
F. to Dott. Pasquini Pierluigi 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL VICE SEGRETARIO  
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 21.06.2011  
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì , il 21.06.2011 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
         DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 
 


