
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°35   del   24.06. 2017 

 
 
OGGETTO :   ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 
 
 
 

 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di  GIUGNO  alle ore 18,45 nel 

Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati 

per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:   dott. Adamo Coppola 
 

Consiglieri:  
1) Cianciola Emidio 09) Cammarota Giuseppe 

    2) Di Biasi Franco  10) La Porta Massimo 
    3) Pizza Monica 11) Di Nardo Eleodoro 

    4) D’Arienzo Maria Giovanna   12) Buonora Maristella 
    5) Di Filippo Giuseppe  13) Framondino Luigi 

    6) Crispino Francesco  14) Comite Nicola 
    7) Russo Gennaro 15) Abate Agostino 

    8) Marciano Pietro Paolo 16) Caccamo Consolato Natalino 

 

    Risultano assenti:    . 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta. 

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Elvira Serra, Eugenio Benevento, 

Rosa Lampasona, Roberto Antonio Mutalipassi, Gerardo Santosuosso.  

 

 

….in prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

• ...............................................................................................................  
Oggetto: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 
 

 
IL SINDACO 

Premesso che: 
- l'11 giugno 2017 si sono svolte le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio comunale di Agropoli; 
- l'Ufficio Elettorale Centrale ha proclamato Sindaco il dott. Adamo Coppola il giorno 

13.06.2017 mentre ha proclamato eletti i Consiglieri comunali il giorno 16.06.2017; 
- l'art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale, nella prima 

seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale; 
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 223/1967, la Commissione è composta dal 

Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti; 
- il successivo art. 13 del D.P.R. n. 223/1967, al comma 1, stabilisce che per l'elezione dei 

componenti effettivi ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono 
proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggiori numero di voti purchè non inferiore a 
tre; 

- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza ai sensi del comma 2 dell'art. 13 
del D.P.R. n. 223/1967 e 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; 

Ricordato che: 

• 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; 
• con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri 

supplenti; 
Visti: 

� il D. Lgs. n. 267/2000, 
� il vigente Statuto comunale; 
� il D.P.R. n. 223/1967 e successive modifiche ed integrazioni 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di nominare la Commissione Elettorale Comunale secondo le modalità di cui in premessa. 
 
Agropoli,lì 20.06.2017 
                                                                                                         IL SINDACO 
                                                                                                 f.to  dott. Adamo Coppola 
 
               
 
In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
20.06.2017 
                                                              
                                                                IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA E SUPPORTO OO.II. 
                                                                                        f.to Biagio Motta 
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Costituito il seggio nelle persone dei consiglieri Di Nardo, Comite, Caccamo si 
procede alla votazione seguente dei componenti effettivi che da il seguente 
risultato: 
Presenti 17.  
Votanti  16 ( il Sindaco non prende parte alla votazione) 
Hanno riportato voti : 
-DI NARDO ELEODORO VOTI 5 
- COMITE NICOLA        VOTI 8 
- ABATE AGOSTINO      VOTI 3 
Il Presidente proclama eletti componenti effettivi della Commissione Elettorale 
Comunale i consiglieri COMITE NICOLA , DI NARDO ELEODORO e ABATE AGOSTINO. 
Con lo stesso seggio si procede alla votazione segreta per l’elezione dei componenti 
supplenti . 
Presenti 17.  
Votanti  16 ( il Sindaco non prende parte alla votazione) 
Hanno riportato voti : 
-CACCAMO CONSOLATO  NATALINO  VOTI 3; 
-RUSSO GENNARO                            VOTI 6; 
-BUONORA MARISTELLA                    VOTI 7 
Il Presidente proclama eletti componenti supplenti della Commissione Elettorale 
Comunale i consiglieri BUONORA MARISTELLA, RUSSO GENNARO e CONSOLATO 
NATALINO CACCAMO. 
 
  

 
                                               Il Consiglio Comunale 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisito il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000; 
A voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
                                                       Delibera 
 

-  è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
 

- Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di 
mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267. 
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IL  PRESIDENTE 
 f.to ( Massimo La Porta) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (    dott. Emidio Cianciola   )                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10.07.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  10.07.17 
 IL VICE SEGRETARIO VICARIO 

  f.to  Dott. Candido Volpe  
 
 
 
 
 


