
SEDUTA DEL 14/08/2020                                                                                     DELIBERA N.16 

 

COMUNE  DI CASTELVERRINO 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

COPIA  DELIBERAZIONE  

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza straordinaria  in  prima convocazione.  Seduta pubblica 

 
OGGETTO: SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

            

                     L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di agosto   con inizio alle ore 10,35 con la 

continuazione,  nella solita sala delle adunanze. 
               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del consiglio comunale. 

 

                       All’appello risultano: 

presente assente 

1. PANNUNZIO Christian X  

2. PANNUNZIO Antonio X  

3. ZARLENGA Adelmo X  

4. MECCIA Gino  X 

5. MECCIA Vitale  X 

6. RICCI Pasqualina X  

7. SFORZA Ennio X  

8. FABIANI Vincenzo X  

9. MISISCHIA Maurizio X  

10. BAGNOLI Feliciantonio X  

11. MASTROMONACO Antonio X  

TOTALI        9    2 

          

          Assiste all’adunanza il in videoconferenza in qualità di Vice-Segretario il Dott. Di Girolamo Franco   il 

quale redige il presente verbale.  

          Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pannunzio Christian, Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 2 dell’ordine del giorno.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROPOSTA   

OGGETTO: SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 15/06/2019 con la quale veniva nominata la 

Commissione Elettorale Comunale; 

DATO ATTO che: 

- con nota in data 03/08/2020 acquisita al protocollo del Comune di Castelverrino al n. 1297 il Consigliere 

Pannunzio Lucrezia, eletta nella lista n. 2 “Castelverrino Unito”, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di 

Consigliere comunale; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2020 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 

provveduto a surrogare il Consigliere dimissionario, Sig.ra Pannunzio Lucrezia, eletta nella lista n. 2 

“Castelverrino Unito” con il Sig. Fabiani Vincenzo, nato a Castelverrino il 04/12/1941, che risulta essere il 

candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella medesima lista; 

- il Consigliere dimissionario Pannunzio Lucrezia risulta essere componente effettivo della Commissione 

Elettorale Comunale ai sensi della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 15/06/2019 sopra richiamata; 

PRESO ATTO che a seguito della presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale della 

Sig.ra Pannunzio Lucrezia, si rende necessario provvedere alla Sua sostituzione quale componente effettivo, in 

rappresentanza della maggioranza, nominando altro componente effettivo in seno alla Commissione elettorale 

comunale; 

IN RELAZIONE:  

– al combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione, dal 

D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell’art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui sono assegnati 

n. 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti: 

Per l’elezione, trova applicazione l’art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita: 

«1. (Comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per l’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 

tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a 

quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto 

il più anziano di età. 

2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia 

riuscito 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. 

3. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri 

assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. 

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»; 

CONSTATATO che il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto a scrutinio segreto e procedutosi alla 

distribuzione delle schede, nonché alla relativa votazione, il cui esito, con l’assistenza dello scrutatore nominato 

nella persona del Consigliere Sig. Sforza Ennio, viene proclamato dal Presidente nella seguente risultanza finale: 

Consiglieri presenti n. 9 

Consiglieri votanti  n. 6 (il Sindaco non partecipa alla votazione) 

Schede bianche n. === 

Schede nulle n. ==== 

Ha ottenuto voti il Consigliere Sig. Fabiani Vincenzo   n. 6; 

PRESO ATTO che non si registrano richieste di intervento; 

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa 

vigente, in modo da mettere subito la Commissione elettorale comunale in condizioni di operare; 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 223/67 e s.m.i. avente ad oggetto: “Approvazione del testo unico delle leggi per la 

disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.”; 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 



 

SPECIFICATO altresì che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa, talché non è 

richiesto alcun parere di regolarità contabile a sensi dell’art. 53 della legge n. 142/1990; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A  

- Di nominare nuovo membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale, in rappresentanza della 

maggioranza, il Consigliere Comunale Sig. Fabiani Vincenzo; 

- Di dare atto che a seguito della predetta surroga la Commissione Elettorale Comunale risulta essere così 

composta:  

Sindaco/Presidente: Pannunzio Christian 

A) COMPONENTI EFFETTIVI B) COMPONENTI SUPPLENTI 

Meccia Vitale Maggioranza 

Fabiani Vincenzo Maggioranza 

Bagnoli Feliciantonio Minoranza 
 

Zarlenga Adelmo Maggioranza 

Pannunzio Antonio Maggioranza 

Misischia Maurizio Minoranza 
 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
 

===================================================================================== 

VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 2° del D.Lgvo   n.267/2000. 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                      F.to Giovanni Carnevale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                                                                IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Sig. Pannunzio Christian                                                                  F.to dr. Franco Di Girolamo 

  

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno  26/08/2020 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 26/08/2020  

                   ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ai sensi  ai sensi  dell’art. 134 comma 4° del  

 

D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 26/08/2020 

                            IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                         F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 25/08/2020 

 

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


