COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 24 del 22/06/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE .

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di giugno con inizio alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione.
DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
MONTILLO GIUSEPPE
MANGILI ARIANNA
ZENONI MATTIA
RUGGIERO ROBERTA LAURA
ZANGA GIANMARIO
MOROTTI PAOLA MADDALENA
MILESI ANDREA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 11 Consiglieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al punto n.
4 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 24 del 22/06/2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il TU. delle leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e
la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 Marzo 1967, n. 223 e successive
modificazioni ed integrazioni, che all’art. 12 prevede l’elezione della Commissione Elettorale
Comunale;
VISTA la Legge n. 270 del 21 Dicembre 2005, e la legge n. 22 del 27.01.2006, che modifica l’art.
12, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 1967 n. 223,
determinando che la Commissione Elettorale Comunale (nel caso di Comune al cui Consiglio sono
assegnati n. 12 Consiglieri) e’ composta dal Sindaco da n. 3 componenti effettivi, e n. 3
componenti supplenti;
PRESO ATTO che per il disposto dell’art. 12, il Consiglio Comunale, nella prima seduta,
successiva alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina degli Assessori e Vice Sindaco,
elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;
PRESO ATTO altresì di quanto indicato nell’art. 13 dello stesso T.U. riguardo alle modalità di
votazione ed in particolare:
che, per la elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale, ciascun
Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo, e sono proclamati eletti coloro che hanno
raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a 3 nei Comuni al cui Consiglio sono
assegnati fino a 50 consiglieri;
AVUTO PRESENTE che, sempre per effetto della norma succitata, nella commissione deve essere
rappresentata la minoranza e che a tal fine qualora nella votazione, non sia riuscito eletto nessun
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;
RILEVATO ancora che l’elezione dei membri effettivi deve essere effettuata con unica votazione e
con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune e che si deve procedere
con votazione separata e con le stesse modalità all’elezione dei membri supplenti;
ATTESO che deve essere rispettato il disposto di cui all’art. 1, c. 137, della Legge 7 aprile 2014, nr.
56;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;
INVITATO dal Sindaco Presidente a procedere sulla base delle modalità e prescrizioni dianzi
richiamate, alla elezione di cui trattasi, con due separate votazioni, la prima per n. 3 componenti

effettivi, la seconda per i n. 3 componenti supplenti, votazioni alle quali non partecipa il Sindaco,
per quanto disposto dall’art. 13 del TU. 223/67;
ESPERITA la votazione per appello nominale e con schede segrete per la elezione dei 3
componenti effettivi, il Sindaco ne proclama il risultato:
- Consiglieri presenti n.
- Consiglieri votanti n.
- Schede Bianche n.
- Schede Nulle n.

11
11
0
0

1) CONTEDUCA ROSA ANGELA
voti 4
2) MONTILLO GIUSEPPE
voti 3
3) MOROTTI PAOLA MADDALENA
voti 1
4) MILESI ANDREA
voti 1
viene proclamata eletta per le minoranze Morotti Paola Maddalena, dopo accordo tra le minoranze
stesse.
Si procede quindi, con le stesse modalità e ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 13 alla
elezione dei tre componenti supplenti; esperita la votazione il Presidente ne proclama il risultato:
- Consiglieri presenti n.
- Consiglieri votanti n.
- Schede Bianche n.
- Schede Nulle n.

11
11
0
0

1) ZENONI MATTIA
2) MANGILI ARIANNA
3) MILESI ANDREA

voti 5
voti 4
voti 2

DATO ATTO che dall’esito di entrambe le votazioni:
- risulta eletto almeno un rappresentante della minoranza e con ciò è ottemperato il disposto di cui
all’art. 13 del DPR n. 223 del 20.3.1967, nella persona del sig. MOROTTI PAOLA MADDALENA,
per i componenti effettivi e, nella persona del sig. MILESI ANDREA, per i componenti supplenti;
- viene rispettato il disposto di cui all’art. 1, c. 137, della Legge 7 aprile 2014, nr. 56;
Tutto ciò premesso, esperita la seguente votazione palese per alzata di mano il cui esito viene
proclamato dal Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
11
=

IL CONSIGLIO COMUNALE
1) Nomina la Commissione Elettorale Comunale come segue:
A. MEMBRI EFFETTIVI:
CONTEDUCA ROSA ANGELA
MONTILLO GIUSEPPE
MOROTTI PAOLA MADDALENA

B. MEMBRI SUPPLENTI:
ZENONI MATTIA
MILESI ANDREA
MANGILI ARIANNA
2) Dà atto che è stato ottemperato il disposto di cui all’art. 13 del DPR n. 223 del 20.3.1967
essendo nella Commissione rappresentata la minoranza, come risulta da quanto in narrativa
precisato;
3) Dà atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto
dall’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal
Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

11
=
11
11
=

DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 4
“Nomina commissione elettorale comunale”
Poi c’è l’ultimo punto all’ordine del giorno. La legge prevede che nel primo consiglio comunale
venga fatta la nomina dei componenti della commissione elettorale comunale. Questa deve essere
fatta tramite votazione segreta, è divisa in due parti praticamente, nella prima parte si votano i
membri effettivi e nella seconda si votano i supplenti. La commissione è composta dal sindaco,
come vedete nelle slide, che tra l’altro oggi debutta una nuova grafica, numero di tre componenti
effettivi e tre componenti supplenti. Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo,
e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a
due, si corregge, non è tre ma due per le minoranze. Verranno effettuate due valutazioni distinte
per i membri effettivi e supplenti come ho appena detto.
Quindi sono due votazioni, la prima per gli effettivi e la seconda per i supplenti, abbiamo già
disposto i nomi sulla scheda così basterà mettere una crocetta.
Quindi procediamo naturalmente alla votazione degli effettivi
Procediamo quindi alla lettura, mettiamo via queste qua, prego segretario
Il sindaco inizia a leggere il nome degli eletti. Epis chiede che venga chiamato anche qualcuno
della minoranza.
Vengono letti i nomi degli eletti
Praticamente è accaduto che abbiamo un voto per una minoranza e un voto per l’altra, ma
essendo uno quello che deve essere eletto, cosa dobbiamo fare segretario? Rifacciamo per quanto
riguarda la minoranza. Volete esprimere direttamente...quindi secondo comunicazione del
consigliere della Tua Albano in accordo quindi Paola Morotti è membro effettivo della minoranza.
Procediamo quindi alla votazione per i supplenti
Vengono letti i nomi degli eletti
Gli effettivi risultano dalla votazione Conteduca Rosangela e Giuseppe Montillo e Morotti Paola.
Mentre tra i supplenti Zenoni Mattia, Mangili Arianna e della minoranza Milesi Andrea
Naturalmente andiamo alla votazione, chi è favorevole? Diamo anche qui l’immediata eseguibilità,
chi è favorevole?
Sono stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno e come richiesto, dò la parola al consigliere
Paola Morotti perché credo che debba fare una dichiarazione
MOROTTI
Innanzitutto gentile sig. Sindaco e consiglieri e cittadini presenti, a nome del gruppo “La Tua
Albano”, preso atto del risultato delle recenti elezioni amministrative che conferma la continuità
della precedente amministrazione, ci congratuliamo con il sindaco e con tutti i componenti della
stessa amministrazione. Ringraziamo anche tutti i cittadini di Albano che ci hanno votato e quindi
permesso di essere in questo consiglio comunale con due consiglieri. Siamo un gruppo di
minoranza e cercheremo di ricoprire il nostro ruolo con quella correttezza e trasparenza che

sempre ci ha contraddistinto. Vogliamo esprimere un apprezzamento anche per il modo in cui il
sindaco, a differenza di altri candidati, ha impostato la sua campagna elettorale, nessun
riferimento personale ai suoi avversari. Saremo attenti nell’osservare la correttezza delle decisioni
della maggioranza affinché siano sempre prese nell’interesse di tutti. Saremo anche attenti
propositori lavorando con la maggioranza su temi comuni come nei vari programmi elettorali
abbiamo anche condiviso. Servirà sicuramente un po’ di tempo prima di poter partire con le opere
che ci stanno più a cuore, il rifacimento della Piazza Caduti, del suo contorno, la sistemazione del
centro sportivo con il campo in erba sintetica, gli interventi di messa in sicurezza delle scuole, la
casa famiglia e altri progetti. Per questo vorremmo proporre al gruppo di maggioranza di sederci
fin da subito attorno ad un tavolo e affrontare i temi più caldi e prioritari. Anche il traffico in via
Santuario e nella zona delle scuole soprattutto. Il problema delle esondazioni di qualche quartiere,
le piste ciclabili poco sicure e la sicurezza nelle case. Sono problemi che condizionano la vita delle
persone e andrebbero risolti subito. A partire da oggi, tutti i cittadini di Albano, indistintamente da
chi hanno votato, guarderanno al nostro lavoro, per questo riteniamo importante trasmettere un
segnale di responsabilità civica che si concretizza nel lavorare insieme per trovare soluzioni
condivise ai problemi che vi abbiamo indicato. Le recenti elezioni ci hanno anche evidenziato un
dato negativo, il 40% degli aventi diritto al voto non ha votato, troppe persone. La gente ha
bisogno di riprendere fiducia nelle istituzioni e lo farà solo ed esclusivamente quando capirà che
stiamo lavorando per loro. Concludiamo augurando al sindaco e ai suoi collaboratori cinque anni di
buon lavoro con la consapevolezza che forse con l’aiuto di tutti, si riesca a compiere ciò che noi
vorremmo, avere un paese migliore. Grazie. La Tua Albano.
SINDACO
Ringrazio naturalmente il consigliere Paola Morotti che ha portato la voce della Tua Albano e, oltre
che ringraziare per gli auguri che sono stati posti all’Amministrazione, auguro anch’io alla Tua
Albano di buon lavoro. Quindi come ho detto prima, ci sta a cuore il bene del paese e quindi
lavoriamoci. Grazie.
Consigliere Milesi vuole, assolutamente sì
MILESI
Mi unisco anch’io ai migliori auguri già espressi due lunedì fa, il 12 giugno, e quanto ho già
espresso a qualche consigliere e qualche assessore della vostra giunta, proprio nell’augurarvi un
miglior lavoro e un buon proseguimento di questi cinque anni, voi l’avete messo nella campagna
elettorale, la continuità. Ovvio che in campagna elettorale non si poteva non portare qualche
critica perché se non fossimo critici, non ci saremmo presentati come lista. Comunque il miglior
augurio è sereno e sincero, saremo un’opposizione presente, costruttiva, critica dove lo servirà e
se ci sarà da dirvi complimenti andiamo avanti e collaboriamo, lo diremo senza nessun timore e
senza nessuna paura. L’invito che vi chiedo ovviamente è la possibilità di parlare fin da domani
nelle sedi più opportune, sia in consiglio, sia nelle commissioni di affrontare tematiche comuni
dando il nostro contributo, con i nostri esperti come abbiamo sempre fatto anche nei cinque anni
passati, questo sicuramente. Un ringraziamento a chi ci ha votato, anche a chi non ci ha votato
perché siamo qua tutti per rappresentare i cittadini di Albano e per continuare a migliorare questo
paese che ne ha bisogno. Grazie signor sindaco, grazie ai consiglieri e grazie agli assessori. Albano
Cambia.
SINDACO
Grazie naturalmente anche a lei consigliere Milesi che rappresenta naturalmente “Albano Cambia,
abbiamo ascoltato le sue belle parole, cerchiamo anche, oltre alle parole, naturalmente di fare i
fatti e di collaborare insieme. Quindi grazie ancora a tutti.
Chiudo ufficialmente il primo consiglio comunale di questa nuova amministrazione augurando
naturalmente ancora una volta buon lavoro a tutti. Ai cittadini mi rivolgo, particolarmente a loro,

ma questo l’avevo già fatto anche oltre dieci anni fa quando ero anche in minoranza, che è
veramente importante poter assistere direttamente alle sedute di consiglio comunale. Quindi
auspico una presenza anche durante gli altri consigli comunali, sapete che sono naturalmente
affissi nelle bacheche e chiudo. Buon Albano a tutti. Grazie.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

