COMUNE DI MONTELEPRE
Città Metropolitana di Palermo

Referendum popolare di domenica 17 aprile 2016
VERBALE DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI
Nell’ufficio municipale di via Castrenze Di Bella n. 14, il giorno 25 marzo 2016 alle ore 12,20 regolarmente
convocata, si è riunita la Commissione elettorale comunale, nelle persone dei signori:
1. Maria Rita Crisci - Sindaco (1) – Presidente
2. Marcella Martorana - Componente (2) EFFETTIVO
3. Simona Di Noto - Componente (2) EFFETTIVO

4. Tecla Libertino - Componente (2) SUPPLENTE
assistita, con funzioni di Segretario, dal Sig. Dr. Alessandro Gugliotta (3) Segretario comunale reggente.
Riconosciuta legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i componenti della
Commissione a procedere alla nomina degli scrutatori e alla formazione della graduatoria dei supplenti.
LA COMMISSIONE ELETTORALE
in pubblica adunanza
Visto che per il giorno 17 aprile 2016 sono stati convocati i comizi elettorali per il “Referendum
Popolare”
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 l’art. 6, primo comma, della legge suddetta dispone che, tra il 25° ed il 20° giorno precedete la
data stabilita per la votazione, la C.E.C. proceda in pubblica adunanza:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale, scegliendoli tra i nominativi compresi
nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire,
secondo l’ordine, gli scrutatori nominati di cui alla lett. A) in caso di eventuale rinuncia o
impedimento;
c) alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune
qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui
alle lettere a) e b);

_______
(1) Sindaco, oppure: assessore delegato o assessore anziano (art. 14, primo comma).
(2) Indicare se effettivo o supplente (art. 14, ultimo comma).
(3) Segretario comunale, oppure: delegato dal Segretario comunale nei comuni con oltre 10.000 abitanti (art. 14, secondo comma).

Dato atto che alla riunione non presenziano rappresentanti di lista;
Visto che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 25 maggio 1970, n. 352 il numero degli scrutatori per
ogni sezione è di 3 (tre);
Visto l’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, come modificato dai comma 1 e 2 della legge 21 dicembre
2005, n.270, che detta nuove norme in materia di formazione e gestione dell’Albo degli scrutatori;
Visto l’art. 6 della legge 8 marzo 1980, n. 95 recante norme per l’istituzione dell’albo delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, come modificato, da ultimo, dall’art. 9, comma 4, della legge 21
dicembre 2005, n. 270;
Visto il proprio verbale n. 2 del 25 gennaio 2016, con il quale si procedeva ad aggiornare e ad approvare
l’Albo degli scrutatori istituito a norma del’art. 5/bis della legge n. 95/1989, da cui, secondo il disposto
dell’art. 9 della precitata legge n. 270/2005, occorre nominare, il numero degli scrutatori occorrenti;
Rilevato che, alla data odierna detto Albo comprende n. 943 elettori idonei a svolgere le funzioni di
scrutatore di seggio elettorale;
Considerato che occorre procedere alla nomina, fra tutti gli iscritti nell’Albo di n. 15 scrutatori da assegnare
alle n .5 sezioni elettorali, nonché alla formazione, di una graduatoria di n. 15 nominativi destinati a
subentrare ai primi nominati, nel caso taluno di questi ultimi rinunciasse o fosse impedito ad assumere
l’incarico;
Dato atto che con apposito manifesto, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 18 marzo 2016 Reg.
Repertorio n. 344 e nei principali luoghi pubblici, è stato reso noto che in data di oggi (25 marzo 2016) alle
ore 12,00 si sarebbe proceduto, in pubblica adunanza, alla nomina degli scrutatori occorrenti per la
consultazione referendaria del 17 aprile 2016;
Su proposta del Presidente, per una questione di massima trasparenza e di effettiva obiettività, di procedere
alla nomina degli scrutatori mediante sorteggio, non esistendo un divieto normativo per tale sistema di
nomina all’unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
di procedere ad un sorteggio preventivo di n. 15 nominativi, finalizzato alla nomina degli scrutatori da
assegnare a ciascuna delle cinque sezioni elettorali;
A questo punto:
1. vengono imbussolati in una scatola di cartone n. 943 talloncini, progressivamente numerati dal n. 1
al n. 943, corrispondenti al numero di iscrizione all’albo degli scrutatori;

2. la scatola viene sigillata ed agitata per assicurare l’effettivo affidamento alla sorte;
3. l’estrazione di n. 15 talloncini viene effettuata dalla signora Alessandra Buccheri presente nella sede
dell’ufficio elettorale e l’assegnazione alle singole sezioni è determinata dall’ordine di estrazione
(allegato “A”);

Compiute le precedenti operazioni, la Commissione delibera di:
NOMINARE
scrutatori presso le 5 sezioni elettorali, costituite in occasione della consultazione referendaria del 17 aprile
p.v., gli elettori di cui all’allegato “A”, dando atto che il predetto allegato, sottoscritto da tutti i componenti e
dal Segretario, che forma parte sostanziale ed integrante del presente verbale.
In continuazione di seduta,
LA COMMISSIONE ELETTORALE
procede al sorteggio dal medesimo Albo, di ulteriori n. 15 nominativi per la formazione della graduatoria di
coloro che saranno chiamati a sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati,
che allegata sotto la lettera “B” fa parte integrante ed essenziale del presente verbale;
A seguito delle operazioni di sorteggio la Commissione dà mandato all’ufficio elettorale di notificare
alle persone designate l’avvenuta nomina, nei modi e termini di legge.
Si dà atto:
1. che tutti i nominativi estratti e nominati conservano, alla data odierna, l’iscrizione in queste liste
elettorali;
2. che tutte le operazioni che precedono sono state eseguite in pubblica adunanza così come previsto
dall’art. 11, comma 5, della legge 20 agosto 1960, n. 3 e successive modificazioni.
Copia del presente verbale verrà trasmesso alla Prefettura di Palermo, e distinti estratti di esso, relativi
alle singole sezioni del Comune, saranno consegnati ai rispettivi presidenti di seggio, a norma dell’art. 16 del
citato T.U. n. 3/1960.
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13,20 ---------------------------------------------------------------------_____________________

IL SINDACO – PRESIDENTE

F.to Arch. Maria Rita Crisci

I COMPONENTI LA COMMISSIONE
F.to

Marcella Martorana

F.to

Simona Di Noto

F.to

Tecla Libertino

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Dr. Alessandro Gugliotta

