
 

 

Verbale n. 11 data 23-12-2022 avente per oggetto: ”Nomina componenti 

Commissione Elettorale Comunale”. 

 
 

Il Presidente passa a trattare il 3 punto all’ODG e risultano presenti n. 23 Consiglieri ed 

assenti n. 1 (Centineo). Illustra la proposta e, non avendo nessun Consigliere chiesto di 

intervenire, procede alla votazione per scheda segreta della nomina di n. 3 Componenti 

effettivi della Commissione Elettorale Comunale, con l’assistenza degli Scrutatori (Rappa, 

Montoleone, Graziano).  

Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. 

Vengono predisposti n. 23 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di 

Partinico” siglate dal Presidente che verranno inserite in apposita urna.  

A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano 

a votare per la nomina dei componenti effettivi la Commissione Elettorale Comunale. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 23 ed assenti n. 1 (Centineo) 

 

Hanno riportato consensi come segue: 

 

- Anzelmo Gaspare n. 9 voti di preferenza 

- Giannola Marika n. 7 voti di preferenza 

- De Simone Giovanni  n. 7 voti di preferenza 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 
 

Con la seguente votazione espressa a scrutinio segreto, accertata e proclamata dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano) essendo 

presenti n. 23 Consiglieri ed assenti n. 1 (Centineo): 

 

 

DELIBERA 

 

Nominare i Consiglieri Comunali, Anzelmo, Giannola, De Simone, quali componenti 

effettivi della Commissione Elettorale comunale. 

 

Il Presidente, stante l’importanza dell’atto appena approvato, propone di renderlo 

immediatamente esecutivo.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

Con voti n. 23 favorevoli unanimi 

 



 

Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano) essendo presenti n. 23 

Consiglieri ed assenti n. 1 (Centineo) 

 

DELIBERA 

 

Approvare l’immediata esecutività.  

 

 
Il Presidente, non avendo nessun Consigliere chiesto di intervenire, procede alla votazione 

per scheda segreta della nomina di n. 3 Componenti supplenti della Commissione 

Elettorale Comunale, con l’assistenza degli Scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano).  

Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. 

Vengono predisposti n. 23 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di 

Partinico” siglate dal Presidente che verranno inserite in apposita urna.  

A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano 

a votare per la nomina dei componenti supplenti della Commissione Elettorale Comunale. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 23 ed assenti n. 1 (Centineo) 

 

Hanno riportato consensi come segue: 

- Latona Onofrio n. 9 voti di preferenza 

- Loria Pietro n. 7 voti di preferenza 

- Sollena Antonino  n. 7 voti di preferenza 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 

Con la seguente votazione espressa a scrutinio segreto, accertata e proclamata dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano) essendo 

presenti n. 23 Consiglieri ed assenti n. 1 (Centineo): 

 

 

DELIBERA 

 

Nominare i Consiglieri Comunale quali componenti supplenti della Commissione 

Elettorale comunale. 

 

 Escono i Consiglieri Gioiosa e Acquaro – presenti n. 21 

 

Il Presidente, stante l’importanza dell’atto appena approvato, propone di renderlo 

immediatamente esecutivo.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore deliberazione; 

Visto l’O.R.E.L.; 

 



 

Con voti n. 21 favorevoli unanimi 

 

Espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori (Rappa, Montoleone, Graziano) essendo presenti n. 21 

Consiglieri ed assenti n. 3 (Centineo, Gioiosa, Acquaro) 

 

 

DELIBERA 

 

Approvare l’immediata esecutività.  

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Erasmo Brigano’ 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                            IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mariella Graziano                                         Lucio Guarino 

 

 


