
ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 
 

Sindaco: Procediamo … questa è una comunicazione, una mera comunicazione del Sindaco … 
procediamo col  4° punto all'ordine del giorno: elezione della Commissione elettorale comunale. 
Passo la parola al Segretario per le spiegazioni del caso.  
 
Segretario comunale Francesca TRAVAGLINO: Allora, grazie ancora come ho anticipato infatti, questo 
piccolo ritardo nell'avvio del Consiglio è stato determinato da questi adempimenti che sono prettamente 
tecnici, però, obbligatori, proprio la norma del “Testo Unico degli Enti Locali” prevede che nella prima 
seduta l'insediamento Consiliare debbano essere trattati questi argomenti che noi abbiamo messo 
all'ordine del giorno e non si può derogare. La Commissione elettorale, leggo esattamente la norma, 
perché questa, l'elezione di questa Commissione è proprio “procedimentalizzata” dalla Legge, parliamo dei 
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione elettorale è composta dal Sindaco o 
suo delegato che la presiede, ed ha 3 componenti effettivi e 3 supplenti. Nella Commissione deve essere 
rappresentata la minoranza. A tale scopo per l'elezione dei componenti effettivi, della suddetta 
Commissione, ciascun Consigliere  deve iscrivere nella propria scheda un nome solo, e sono proclamati 
eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a 3, sottolineo questo, perché 
(…) di minoranza se non si raggiunge subito il 3, io chiederò di procedere ad ulteriori votazioni, quindi per 
evitare di votare all'infinito. A parità di voti  è proclamato eletto il più anziano di età, il Sindaco non prende 
parte  alla votazione, questo in quanto la presiede di diritto, con votazione separata  e con le stesse 
modalità  di cui sopra, si procede  alla nomina dei membri supplenti. Quindi a questo punto, io chiedo ad un 
Consigliere, normalmente si usa la regola del più giovane (…) una donna, ma qui sono tante donne, 
qualcuno che mi dia supporto nella consegna … scrutatore, chi nominiamo scrutatore? Scusate mi dite il 
nome perché io, avete le penne?  
Va bèh, allora io propongo, visto che non ha partecipato alla votazione, facciamo scrutinare al Sindaco. 
 
Sindaco: Combi,Combi,Moiana,Venini,Combi,Moiana,Moiana,Venini,Combi,Moiana,Venini, 
Venini.  
 
Segretario comunale Francesca TRAVAGLINO: Allora Francesca Moiana  (4), Andrea Combi (4), Enzo 
Venini (4), e questa è andata. Quindi adesso vi ridiamo le schede per i supplenti … 
 
Sindaco: Sgheiz,Bettiga,Rabbiosi,Sgheiz,Rabbiosi,Bettiga,Sgheiz,Bettiga,Rabbiosi,Rabbiosi, 
Bettiga,Sgheiz. 
 
Segretario comunale Francesca TRAVAGLINO: Quindi i supplenti, per la maggioranza: Sabrina Rabbiosi 
(4), Barbara Bettiga (4), per la minoranza: Mauro Sgheiz (4) e abbiamo brillantemente concluso. 
 
 
     
 
 


