
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio comunale n. 20  
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11  

OGGETTO: Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale.

L'anno  duemiladiciannove il  giorno  ventiquattro  del  mese  di  luglio  dalle  ore  9,45  in  poi  in 

Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari,  si  è riunito,  su invito del  Presidente del  Consiglio  

comunale in data  15/07/2019  n. 28474, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il  Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.

Presenti n. 23 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra e indice la votazione, a 

scrutinio segreto, per l’elezione dei tre componenti titolari della Commissione Elettorale Comunale.

Fatto lo spoglio hanno ottenuto voti:

- Mandina voti 10

- Di Bella voti 7

- Caldarera voti 5

Si procede con lo stesso sistema alla votazione dei tre componenti supplenti e fatto lo spoglio hanno ottenuto 

voti:

- Bonasoro voti 10

- Abrignani voti 8

- Livreri voti 5.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) DI ELEGGERE, in base agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 223/1967, come modificato dal’ art. 10 
della legge n. 270/2005 e dal art. 3-quinquies della legge n. 22/2006, la Commissione Elettorale 
Comunale, secondo la superiore composizione.
2) DI DARE ATTO  che  l’incarico  di  componente  della  commissione  elettorale  comunale  è 
gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base a quanto stabilito 
dall’art. 2, comma 30 della legge n. 244/2007.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: NO SI

  Fine lavori ore ______ X
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