NOMINA DEGLI SCRUTATORI E
DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SUPPLENTI
Comizi elettorali del 26105/2019
VERBALE N. 14

F'kIl'ufficio municip&e, l'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio
alle ore 17.00, regolarmente convocata in prima convocazione la Commissione
elettorale comunale, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale elettorale, nelle persone
dei Signori:
Componenti
Guetta Giuseppe
Lo Bianco Alfredo Antonio
Cutrullà Giuseppe
De Lorenzo Rosanna

Presente/Assente
Presente
Presente

Membro Effettivo - Pridente
Membro Effettivo- Effettivo

Presente
Assente

Membro Effettivo- Effettivo
Membro ùpplente- Supplente

Assistita, con funzione di segretario, dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Piccoli.

Riconosciuta legale 'adunanza ai sensi dell'art. 14 del TU. 20/03/1967, n. 223, il
Presidente dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
relativamente alla nomina degli scrutatori e dei sostituti per le elezioni del
26105/2019.
LA COMMISSIONE
-Visto il DPR. 22711967, art. 15, comma 4;

o
-Visto che per il giorno 2610512019 sono stati convocati i comizi elettorali per le
Elezioni Europee e Comunali dei 26105/2019;
- richiamata la legge n. 95 dell'8 marzo 1989 e successive modificazioni "norme per
l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore
di seggio elettorale..";
-visto che 'art. 6, primo comma della legge suddetta dispone che, tra il 25° ed il 20'
giorno precedente la data stabilita per la votazione, la C.E.C. proceda in pubblica
adunanza:
a) alla nomina degli scrutatori, pe ogni sezione elettorale, scegliendoli tra
nominativi compresi nell'albo degli scrutatoFi in numero pari a quello
occorrente;
14 alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel
predetto albo per sostituire, secondo 'ordine, gli scrutatori nominati di cui
alta lett. a) in caso dì eventuale rinuncia oimpedimento;
-visto altresì, che in data 29/0412019 è stato affisso all'albo pretorio il manifesto
annunciante la presente convocazione della CE.0 con "indicazione delloggetto
della riunione;
-considerato che , occorrendo nominare per ogni sezione elettorale dei comune, un
numero di nominativi pari a quello previsto per la costituzione del seggio, necessita,
procedere alla scelta di n. 146 elettori;
i presenti decidono di procedere unanimemente alla nomina degli scrutatori tramite
sorteggio.

Di nominare scrutatori gli elettori risultanti nel prospetto (allegato A) che viene
allegato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo
tramite sorteggio utilizzando il seguente metodo:
in una teca trasparente sono inseriti n. 2834 biglietti recanti su ciascuno i numeri
dall'i, al 2834 corrispondenti agli scrutatori iscritti all'albo;
si estrae un numero per ogni sezione ed a tale numero è aggiunto il coefficiente 19;
(risultante dal numero degli iscritti all'albo degli scrutator -n. 2834 - diviso per fl
numero degli scrutaton da nominare -n 146)
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di procedere con lo stesso sistema alla itidividuazione di altri elettori, compresi
nell'albo e non nominati scrutatori, per sostituire, secondo l'ordine , coloro che,
nominati scrutatori, rinunciano ad assumere 'incarico (Allegato B);
di formare, pertanto, la graduatoria dei supplenti scegliendo altrettanti 146
nominativi;
di dare atto che alle ore 18.00 il componente Giuseppe Cutrullà si allontana
dall'aula;
di dare atto che, a cura dei capo dell'amministrazione comunale, verrà notificata
'avvenuta nomina ai membri del seggio, non oltre il quindicesimo giorno
precedente la data delle elezioni;
di dare atto, altresì, che il capo dell'Amministrazione comunale provvederà a
sostituire gli scrutatori impediti con elettori ricompresi nella graduatoria di cui
all'allegato B e secondo 'ordine della stessa;
di dare atto che distinti estratti del verbale relativi alle singole sezioni, saranno
consegnati ai rispettivi presidenti di seggio, tenendo conto delle eventuali
sostituzioni di coloro che risultano impediti ad assumere 'ufficio di scrutatore;
di inviare copia della presente deliberazione, in ossequio alla circolare del Ministero
dell'interno ( 'i. 2397/AR del 14/04/1989, paragrafo 217e 219; flvbblicazione n. 4 del
1972 paragrafo 85 e 88) al Tribunale ed al Sig. Prefetto.
Letto, confermato e sottoscritta
Commissari
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I Segretario
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