COMUNE DI MONTELEPRE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Verbale n. 2 della Commissione Elettorale Comunale

Aggiornamento annuale dell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di
Seggio Elettorale
(Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni)

Nell'Ufficio municipale, addì 25 del mese di GENNAIO dell'anno 2016 alle ore 16:30,
regolarmente convocata, si è riunita in prima convocazione la Commissione Elettorale Comunale,
nella persone dei Signori:
1. CRISCI MARIA RITA – Presidente
2. MARTORANA MARCELLA – Componente effetivo
3. PURPURA GIOVAN BATTISTA – Componente effettivo
4. DI NOTO SIMONA – Componente effetivo
assistita, con funzioni di Segretario, dal Sig. IMPASTATO GIOVANNI
Riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, la
Commissione a procedere all'aggiornamento annuale dell'Albo unico delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 e della legge 30
aprile 1999, n. 120.
Visto l'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto l'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999,
n. 120, che prevede l'inserimento nell'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di
seggio elettorale dei nominativi degli elettori che ne hanno fatto richiesta entro il decorso del mese
di novembre;
Accertato che, previa regolare affissione di apposito manifesto, sono pervenute entro il mese di
novembre n. 140 domande di iscrizione all'Albo;
Considerato che occorre altresì provvedere, ai sensi dell'art. 5 della legge 95/89 alla cancellazione
dall'albo di:
• n. 22 elettori che hanno perso i requisiti previsti dalla legge 8 marzo 1989, n. 95, per restare
iscritti nell'albo;
• n. 0 elettori che chiamati a svolgere le funzioni di Scrutatore non si sono presentati senza
giustificato motivo;
• n. 0 elettori che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti
e disciplinati dall'art. 104 del T.U. 361/1957 e dall'art 96 del T.U. 570/1960;
• n. 0 elettori che, avendo svolto la funzione di Scrutatore in precedenti consultazioni
elettorali, hanno chiesto entro la fine del mese di dicembre, con apposita istanza diretta
all'Ufficio Elettorale Comunale, di essere cancellati dall'Albo per gravi, giustificati, e
comprovati motivi;
Visto il comma 4 dell'art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che
prevede la sostituzione delle persone cancellate dall'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di
Scrutatore di seggio elettorale;
Considerato che sono state nominate n. 0 persone, con le modalità dell'art. 6 della legge sopracitata
e successive modificazioni;
Verificato il possesso da parte dei richiedenti, ai fini dell'inclusione nell'Albo, dei requisiti
prescritti dall'art. 1 della legge 95/1989 come sostituito dall'art. 9 della legge 30 aprile 1989, n. 120
e la inesistenza delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960;

Esaminata la validità dei gravi e giustificati motivi addotti dai richiedenti per la cancellazione
dall'Albo;
Effettuati i dovuti accertamenti;
Considerato che:
• non possono essere iscritti nell'Albo i seguenti nominativi di persone per i motivi a fianco di
ciascuno di essi riportati;
=======================================================================
Non può essere accettata la richiesta di cancellazione all'albo delle seguenti persone per i motivi
sottoindicati:
=======================================================================
Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 votanti e n. 0 contrari;
DELIBERA
1. di inserire nell'albo unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale n.
140 nominativi di elettori riportati nell'allegato elenco (Allegato A), che fa parte integrante
del presente verbale;
2. di cancellare dallo stesso albo n. 22 nominativi di elettori riportati nell'allegato elenco
(Allegato B), che fa parte integrante del presente verbale, per i motivi a fianco di ciascuno
di essi indicati;
3. di nominare per l'inserimento nello stesso Albo n. 0 nominativi di elettori riportati
nell'allegato elenco (Allegato A), che fa parte integrante del presente verbale;
4. di rifiutare la cancellazione dall'albo di n. 0 nominativi di elettori che ne hanno fatto
richiesta, compresi anche loro nell'allegato elenco (Allegato B);
5. di dare atto che a seguito delle suddette iscrizioni e cancellazioni l'Albo di cui sopra consta
di n. 943 nominativi come segue:
- Situazione precedente, n. 825;
- Iscrizioni per domanda come da presente verbale, n. 140;
- Iscrizioni d'ufficio come da presente verbale, n. 0;
- Cancellazioni come da presente verbale, n. 22
- Iscritti nell'albo, n. 943;
6. di approvare e sottoscrivere l'Albo così aggiornato;
7. di disporre il deposito presso la Segreteria comunale, per la durata di 15 giorni, dell'Albo
stesso aggiornato.
Il presente verbale viene redatto in originale per gli atti d'ufficio e relative copie conformi
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