
 
Comune di Ugento 

Provincia di Lecce 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 30 DEL 01/06/2011 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ( C.E.C.). 
______________________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di giugno alle ore diciassette e cinque minuti con prosieguo, nella sala 
delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, nelle persone dei sigg. 
 
Presenti: Assenti: 
  1) Lecci Massimo   
  2) Greco Graziano   
  3) Ponzetta Antonio   
  4) Specolizzi Daniela Anna   
  5) Grasso Immacolata Maria Venere   
  6) Chiga Salvatore   
  7) Basile Maurizio   
  8) Meli Alessio   
  9) Zecca Vittorio   
10) Calabrese Oronzo   
11) Marchese Biagio  
12) Ozza Vincenzo  
13) Lisi Giulio  
14) Scarcia Carlo  
15) Coppola Gianfranco  
16) Molle Pasquale  
17) Minenna Angelo  
   
   
   
   
 
Partecipa il Segretario Generale, Avv. Claudio D`Ippolito. 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole. 
 
Addì, 23/05/2011 

 
Il responsabile del servizio 
Dr. Teodoro VETRUGNO 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  . 
  
 
Addì, __/__/____ 

 
Il responsabile di Ragioneria 

  
 

 



Oggetto: Nomina Commissione elettorale comunale (C.E.C.)  

 

Il Presidente ricorda al consiglio le modalità di votazione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso:  
- che l’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni dispone che il 

Consiglio Comunale, nella prima seduta successive all'elezione del Sindaco e della Giunta 
Municipale, elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale;  

- che l'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che la Commissione 
Elettorale Comunale si occupi esclusivamente dei compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della 
legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni in materia di formazione, tenuta e 
gestione dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale;  

- che il medesimo art. 2 della legge n. 244/2007 dispone che l'incarico di componente della 
Commissione Elettorale Comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute;  

Dato atto che:  
1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre 

componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;  
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza;  
3. a tale scopo, per la elezione dei componenti effettivi della suddetta Commissione, 

ciascun consigliere deve scrivere nella propria scheda un nome solo e sono proclamati 
eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;  

4. nel caso in cui 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;  

5. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d’età;  
6. il Sindaco non prende parte alla votazione;  
7. con votazione separata e con le stesse modalità previste per la nomina dei membri 

effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 

del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;  
 
Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri:  
 Coppola Gianfranco e Basile Maurizio 

e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;  
 

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 17 – votanti n. 16 – astenuti n. // 
Hanno ottenuto voti:  

- Il Consigliere Sig.  Ozza Vincenzo  N. 6 
- Il Consigliere Sig. Basile Maurizio   N. 5 
- Il Consigliere Sig. Cppola Gianfranco N. 3 
- Il Consigliere Sig. Molle Pasquale  N. 2 

 
 
- Schede bianche n. // 
- Schede 
nulle n. // 
 

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale 
Comunale i Signori:  
1 – Ozza Vincenzo nato a Gallipoli il 16/09/1972 - 
2 – Basile Maurizio nato a Ugento il 22/09/1974 - 
3 – Coppola Gianfranco nato a Ugento il 29/11973, in rappresentanza della minoranza; 
 



Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:  
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 17 – votanti n. 16 – astenuti n. // 
Hanno ottenuto voti:  

- Il Consigliere Sig. Zecca Vittorio  N. 6 
- Il Consigliere Sig.  Molle Pasquale  N. 5 
- Il Consigliere Sig. Meli Alessio  N. 5 
 
- Schede bianche n. // 
- Schede 
nulle n. // 

 
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale 

Comunale i Signori:  
1 – Zecca Vittorio nato a Tricase  il 10/02/1973 - 
2 – Meli Alessio nato a Casarano il 10/08/1978 - 
3 – Molle Pasquale nato a Ugento il 30/03/1956,in rappresentanza della minoranza 
 
 

Alle ore 18,00 esce dall’aula il consigliere Sig. Coppola Gianfranco i presenti diventano 16; 



COMUNE DI UGENTO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 1 GIUGNO 2011 

 

PUNTO 5 O.D.G. 

 
NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (C.E.C.)  
  
PRESIDENTE – Dobbiamo fare una votazione. Gli scrutatori sempre gli stessi, prego.    
Il Sindaco non vota. Si precisa che la votazione si fa in due fasi: nella prima fase si votano gli effettivi, 
nella seconda fase, invece, i supplenti. Una sola preferenza. Adesso votiamo per gli effettivi.  
  
SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO  
 
PRESIDENTE – Ozza ha portato 6 voti, Coppola 3 voti, Basile 5, Molle 2. Componenti della 
commissione elettorale: Ozza, Coppola e Basile. Questi sono gli effettivi. Adesso dobbiamo votare per i 
supplenti. Sempre un solo nome   
  
SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO   
  
PRESIDENTE – Supplenti della commissione elettorale, hanno portato voti: Zecca, Molle e Meli.   
Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno.   
  
Consigliere coppola – Presidente, chiedo scusa. Anzi, prima parto con mi auguri al Sindaco per un 
buon lavoro, al vice Sindaco, al Presidente del Consiglio e anche un saluto a tutti gli ospiti che oggi 
sono venuti qua a assistere al primo Consiglio di questa legislatura. Dovrei assentarmi per motivi 
familiari. Chiedo scusa nuovamente ce non posso proseguire i lavori, augurando una buona serata a 
tutti e un buon lavoro. Grazie.   
  
PRESIDENTE – Grazie, consigliere Coppola.  
 
 

 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
(Marchese Biagio) 

Segretario %%gencom1%% 
(Avv. Claudio D`Ippolito) 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 08/06/2011 per  restarvi 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 

 

Ugento, 08/06/2011 
Il Segretario %%gencom2%% 

(Avv. Claudio D`Ippolito)    
 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. 
__________ del __/__/____. 

 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________, per: 
[   ]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[X]    Decorrenza gg.10 dalla pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
 
Ugento, lì __________________ 

Il Segretario %%gencom3%% 
(Avv. Claudio D`Ippolito) 

 

 
  

 
  

 
  
  

 
 
 


