
Deliberazione consiliare n° 14 del 04 luglio 2011. 

 

OGGETTO: Commissione Elettorale. Nomina componenti. 

 

IL CONSIGLIO; 

 

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Premesso che si rende opportuno procedere alla costituzione della Commissione elettorale; 

 

Che la Commissione Elettorale sarà composta da n° 4 membri effettivi inclusi il Presidente e da n° 4 

membri supplenti incluso il Presidente; 

 

Che i membri rappresenteranno proporzionalmente la maggioranza e l’opposizione; 

 

Che la votazione avverrà per scrutinio segreto; 

 

Che la commissione avrà carattere permanente per tutto il mandato elettorale; 

 

Visto l’art. 12 primo comma del T.U. approvato con D.P.R. 20.03.1967 n° 223, modificato dall’art. 26 

della Legge 24.11.200, n° 340 con effetto dal 01.01.2002 ai sensi del comma 14; 

 

Che per la nomina deve essere osservata la procedura di cui all’art. 13 del T.U. n° 223/1967 modificata 

dall’art. 26 Legge 24.11.2000, n° 340 con effetto dal 01.01.2002 ai sensi del comma 14 che prevede: 

 

1) due singole e separate votazioni la prima per la nomina dei componenti effettivi e la seconda per i 

componenti supplenti; 

2) il Presidente non partecipa alle votazioni; 

3) al momento delle votazioni devono essere presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati; 

4) ciascun consigliere potrà esprimere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno 

riportato il maggior numero di voti purché non inferiore a due, a parità di voti è eletto il più 

anziano di età; 

5) la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora non sia riuscito eletto nessun 

consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione 

dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza cha ha ottenuto il maggior numero 

di voti; 

 

Visto l’art. 16 dello Statuto universitario; 

 

Il presidente da inizio alle operazioni di voto segreto, con l’assistenza degli scrutatori consiglieri 

Stefani Igino, Trinetti Alessando e Zannoni Graziano, dalle quali risultano eletti: 

 

Commissione Elettorale: 

 

Componenti effettivi: 

 

Presidente: Pasquini Antonio 

 

sig. Trinetti Alessandro  voti n°  4 maggioranza 

sig. Stefanini Igino  voti n°  4 maggioranza 

sig. Zannoni Graziano       voti n°  4 opposizione 

schede bianche   n°  0 

Componenti supplenti: 

 

Presidente: Pasquini Antonio 

 

sig. Contardi Massimiliano voti n°  4 maggioranza 

sig. Luchetti Rodolfo  voti n°  4 maggioranza 

sig. Ciucci Laura         voti n°  4 opposizione 

schede bianche   n°  0 

 

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti e votanti n° 13, 

favorevoli n° 13, contrari nessuno; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Le premesse si intendono qui per intero riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

 

Di prendere atto che a seguito delle votazioni si è costituita la seguente commissione elettorale: 

 

Componenti effettivi: 

 

Presidente: Pasquini Antonio 

 

sig. Trinetti Alessandro  voti n°  4 maggioranza 

sig. Stefanini Igino  voti n°  4 maggioranza 

sig. Zannoni Graziano       voti n°  4 opposizione 

schede bianche   n°  0 

 

Componenti supplenti: 

 

Presidente: Pasquini Antonio 

 

sig. Contardi Massimiliano voti n°  4 maggioranza 

sig. Luchetti Rodolfo  voti n°  4 maggioranza 

sig. Ciucci Laura         voti n°  4 opposizione 

schede bianche   n°  0 

 


