
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 35 del 02.09.2022 

 
 

 

Oggetto: COSTITUZIONE    COMMISSIONE   ELETTORALE   COMUNALE   LEGGE 
21/12/2005, N. 270 ART. 10.                                                             

                 
  L’anno duemilaventidue il giorno due del mese di settembre  alle ore 19:00 e seguenti, 
nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito in 
seduta straordinaria urgente di 1° convocazione il Consiglio Comunale per deliberare sui punti 
iscritti all’Ordine del Giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto. 
All’appello nominale risultano:   
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Avv.to Luigi 

Munafò nella sua qualità di Presidente.  
E’ presente in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, 

Assiste il Segretario del Comune Dr. Giuseppe Torre. 

  PRESENTI/ASSENTI 

 1.  BARTOLOTTA SALVATORE Assente 

 2.  BERTOLAMI FABIO Presente 

 3.  BERTOLAMI VIVIANA Presente 

 4.  DALOIA DOMENICO Presente 

 5.  FUGAZZOTTO ROBERTO Presente 

 6.  FERRARA TINDARO Presente 

 7.  MUNAFO' LUIGI M. M. G. 
Presente 

 8.   RACCUIA MARIA GIOVANNA 
Presente 

 9.  RAO MELISSA Assente 

10. SOFIA ASSUNTA Assente 

TOTALE Presenti   7 Assenti   3 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Passa alla trattazione del 2° punto all’O.d.G. “Costituzione Commissione Elettorale Comunale 
Legge 21.12.2005, n. 270 art. 10”. 
Prima di procedere alla lettura della proposta il Consigliere Bertolami Viviana chiede di procedere 
alla sospensione di un’ora della seduta consiliare per consentire ai Consiglieri di consultarsi e di 
approfondire in dettaglio le regole per la votazione. 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la mozione d’ordine del Consigliere Bertolami 
Viviana. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di sospensione di un’ora dei lavori consiliari.  
La seduta viene quindi sospesa alle ore 20:00 e riprenderà alle ore 21:00. 
Successivamente, alle ore 21:00 risultano presenti all’appello i consiglieri comunali: Fugazzotto, 
Raccuia, Munafò, Bertolami Viviana, Bertolami Fabio, Daloia e Ferrara (presenti n° 7) 
Si dà lettura della proposta. 
Il Presidente del C.C. f.f. individua quali scrutatori della seduta, oltre a sé medesimo (componente 
neutrale), anche i Consiglieri Bertolami Fabio e Bertolami Viviana appartenenti al gruppo di 
maggioranza. 
Con l’ausilio degli scrutatori si passa alla votazione per scrutinio segreto. 
A seguito dello scrutinio si riportano i seguenti voti: 
 
Daloia Domenico (gruppo maggioranza) n° 3 voti; 
Raccuia Maria Giovanna (gruppo maggioranza) n° 3 voti; 
Rao Melissa (gruppo minoranza) n° 1 voti. 
 
I Consiglieri Daloia, Raccuia e Rao risultano eletti componenti effettivi. 
 
Con analoga votazione, con scrutinio segreto, si passa alla votazione dei componenti supplenti. 
A seguito dello scrutinio si riportano i seguenti voti: 
 
Ferrara Tindaro (gruppo maggioranza) n° 3 voti; 
Fugazzotto Roberto (gruppo maggioranza) n° 3 voti; 
Sofia Assunta (gruppo minoranza) n° 1 voti. 
 
che sono, quindi, eletti come componenti supplenti. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, che si allega al verbale per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per 
quanto concerne la regolarità tecnica; 
 
VISTO l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L. R. 
30/2000; 
 
VISTO l’esito della votazione; 
 

DELIBERA 
 
Di proclamare eletti, quali componenti della Commissione Elettorale Comunale, i seguenti signori 
Consiglieri: 
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Membri effettivi: 
Daloia Domenico – maggioranza consiliare; 
Raccuia Maria Giovanna – maggioranza consiliare; 
Rao Melissa – minoranza consiliare. 
 
Membri supplenti: 
Ferrara Tindaro – maggioranza consiliare; 
Fugazzotto Roberto – maggioranza consiliare; 
Sofia Assunta – minoranza consiliare. 
 
DARE ATTO che la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco e dai Consiglieri 
sopra indicati, secondo le qualità di membri effettivi e di membri supplenti e secondo l’ordine di 
votazione. 
 
La seduta è tolta alle ore 21:10. 
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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 

Città  Metropolitana  di Messina 
 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
 

PROPONENTE: RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE LEGGE 

21/12/2005, N. 270 ART. 10.  
 
 
PRESO ATTO dei risultati delle consultazioni amministrative, tenutesi il giorno 12 giugno 2022, a 
seguito delle quali è stato eletto il nuovo Consiglio Comunale di Novara di Sicilia; 
 
VISTA la Legge 21 dicembre 2005, n. 270 con la quale sono state apportate modifiche alle norme per 
l'elezione della Carnera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 
RILEVATO che l'art. 10 della  citata  legge,  nel  sostituire  l'art.  4  bis  del  T.U.  n.  223/1967  in 
materia di elettorato attivo e tenuta e revisione delle liste elettorali, detta norme, tra l'altro, sulla 
costituzione della Commissione elettorale comunale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti; 
 
CONSIDERATO che l'art. 12 del citato T.U. di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato 
dalla medesima legge 270/2005, stabilisce che il Consiglio Comunale elegge, nel proprio seno, la 
Commissione elettorale comunale; 
 
VISTA la legge 27.01.2006 n. 22 con la quale, in sede di conversione del D.L. 3.01.2006 N. 1, è stato 
ulteriormente modificato l'art. 12, 2° comma, del T.U. di cui al D.P.R. 20.03.1967, n. 223; 
 
CONSIDERATO che  in  base  a  tale  modifica  la  Commissione  Elettorale  Comunale  è  
composta  dal  Sindaco,  da  3  componenti  effettivi  e  3   supplenti,   nei   Comuni   al   cui Consiglio 
sono assegnati fino a 50 Consiglieri; 
 
VISTA la nota Prot. n. 3378/06/EL. del 28.01.2006 con la quale il Prefetto di Messina richiama 
l'attenzione dei predetti Comuni sul nuovo testo del 2° comma del citato art. 12; 
 
DATO ATTO che al Comune di Novara di Sicilia sono assegnati 10 consiglieri; 
 
VISTO l'art. 13 del T.U. - D.P.R. 20.03.1967, n. 223  e ss. mm. ed ii. che disciplina le modalità di elezione 
dei  componenti della Commissione, e che al comma 1, testualmente recita: “ 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 purchè 
non inferiore a tre nei comuni il  cui consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore  a  50, 
ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da  più  di 50 membri. A parità di voti e' 
proclamato eletto il più anziano  di età”; 
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 VISTA le deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/07/2022 con la quale è stata costituita la 
Commissione Elettorale Comunale; 

 
DATO ATTO  che con la predetta deliberazione sono stati proclamati eletti i  tre membri effettivi della 
Commissione Elettorale Comunale, i quali, a seguito dello scrutinio segreto, hanno riportato  n. 2 voti 
ciascuno, in contrasto con quanto previsto dall’art. 13 del T.U. -  D.P.R. 20.03.1967, n. 223; 
 
- CHE con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2022 si è provveduto al 
voto per la rinnovazione della Commissione Elettorale Comunale, ma senza essere rappresentata la 
minoranza consiliare; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, nuovamente, alla rinnovazione dell’elezione dei componenti 
della Commissione Elettorale Comunale; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
VISTO 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato e modificato con la L.R. 30/2000; 

 
PROPONE 

 
Al Consiglio Comunale di procedere alla rinnovazione dell’elezione dei componenti della Commissione 
Elettorale Comunale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del T.U. di cui al D.P.R. 20.03.1967, N. 223  come oggi 
in vigore, secondo quanto in premessa rappresentato. 

 
Novara di Sicilia, li 31/08/2022 

          IL PROPONENTE 
f.to Maria Lucia Trovato Catalfamo 
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Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROPONENTE 

Ufficio di Segreteria 

 
 

SETTORE INTERESSATO 
 

Area Amministrativo 

 

 
 
OGGETTO
: 
 
 

 
 
COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE LEGGE 21/12/2005, N.
270 ART. 10.  

 
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 
48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: 
1)” su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve 

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile”. 

 
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Data, 31/08/2022              
                                                   IL RESPONSABILE 
                                                 f.to Maria Lucia Trovato Catalfamo 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data, 31/08/2022 

                                                   IL RESPONSABILE 

  

 

DELIBERAZIONE 
NUMERO 

35 
………………………… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  
 
 
 

................................... 
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Letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE  
                      F.to Avv. Luigi Munafò 
 
 
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                          IL SEGRETARIO  COMUNALE  
        F.to Bertolami Viviana                      F.to Dr. Giuseppe Torre  
   
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 07.09.2022 
         Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Giuseppe Torre 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 718 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’Addetto alla 

pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online il 

02.09.2022, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.   

 
Novara di Sicilia,  02.09.2022 
 
   L’ Addetto alla pubblicazione                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to   Maria Lucia Trovato Catalfamo                                  F.to Dr. Giuseppe Torre  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il         , decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
Novara di Sicilia,  02.09.2022  

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Dr. Giuseppe Torre 

 
 


