COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani
----Settore III – “SERVIZI DEMOGRAFICI”

Ufficio Elettorale
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
VERBALE n. 9 DEL 25/3/2016
OGGETTO: COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO,
DEL 17 APRILE 2016.
NOMINA DEGLI SCRUTATORI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEI SUPPLENTI.
Nell'Ufficio municipale, sede della biblioteca comunale, addì
25/3/2016 alle ore 10:10, regolarmente convocata, si é riunita in
(1)
PRIMA
convocazione
la
Commissione
elettorale
comunale,
nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale elettorale, nelle
persone dei Signori:
1° SPEZIA GIROLAMO

Presidente (2)

2° ASTA LEONARDA

Membro

3° IRACI FRANCESCO

>>

(3)

SINDACO
SUPPLENTE
EFFETTIVO

assistita
con
funzioni
di
segretario
verbalizzante,
dal
Responsabile dell’Ufficio Elettorale(4), dott. FILIPPO IOVINO,
delegato dal Segretario Generale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
________________
(1) Indicare se in prima o in seconda convocazione.
(2) Sindaco o vice sindaco.
(3) Indicare se effettivo o supplente (art.14,ultimo comma).
(4) Segretario Comunale, oppure delegato dal Segretario Comunale (art. 14, secondo comma, del D.P.R. n.223/67, come
modificato dall'art. 26, comma 5, della legge n. 340/2000).
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LA COMMISSIONE
- visto che per il giorno 17/04/2016 sono stati convocati i comizi
elettorali
per
il
Referendum
Popolare
Abrogativo
per
le
trivellazioni in mare (5);
- richiamata la legge n.270 del 21 dicembre 2005;
- visto che l'art.9 (nomina
scrutatori), quarto
comma, della
legge suddetta dispone che l'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n.95
e successive modificazioni, sia sostituito dal seguente:
Art.6 - 1. Tra il 25° e il 20° giorno precedente la data
stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale
di cui all'art.4-bis del T.U. del D.P.R. 223/67
e
successive
modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due
giorni
prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla
presenza
dei
rappresentanti di lista della prima sezione del
comune, se designati, procede:
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 lettera a) in caso di
eventuale
rinuncia o impedimento;
qualora
la successione
degli
scrutatori
nella
graduatoria
non
sia
determinata
all'unanimità
dai
componenti,
la
Commissione
elettorale
procede alla
formazione
della
graduatoria tramite
sorteggio;
c) alla eventuale 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);
- visto, altresì, che in data 22 marzo 2016 é stato affisso
all'albo
pretorio
il
manifesto
annunciante
la
presente
convocazione della
C.E.C. con l'indicazione dell'oggetto della
riunione;

________________
(5) Indicare il tipo di consultazione.
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-

considerato che
elettorale sono:

le

sezioni,

in

cui

é

normali n. 12

suddiviso

il

corpo

x

3 membri = 36

ospedalieri n.

0

x

0 membri =

0

seggi speciali n.

0

x

0 membri =

0

(*) aventi luoghi cura con meno 100 posti n. 1 x 4 membri = 4
----------------------------Totale membri = 40
- che, pertanto, occorrendo nominare per ogni sezione elettorale
del Comune, un numero di nominativi pari a quello previsto per
la costituzione del seggio, necessita procedere alla scelta di n.
40 elettori;
- precisato che
alle nomine di cui alle lettere a), b) e c)
occorre procedere all'unanimità e che, nel caso di disaccordo,
ciascun membro della Commissione
Elettorale vota
per
un
nome
(per ogni sezione) risultando eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti ed, a parità di voti, il più anziano d'età;
- dopo esame e discussione(6): la COMMISSIONE, all’unanimità,
decide di procedere all’individuazione e nomina degli scrutatori,
tramite sorteggio, al fine di garantire pari opportunità di
esercizio dell’ufficio di scrutatore di seggio elettorale a tutti i
cittadini già iscritti nell’apposito Albo;
Con voti palesi n. 3 su n. 3 votanti
D E L I B E R A
1) di nominare scrutatori, mediante sorteggio, gli elettori
risultanti nel prospetto allegato A), che è parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che, ai fini del suddetto sorteggio, si provvede ad
inserire in apposita urna vuota di cartone, n. 1.039 bigliettini,
numerati singolarmente dal n. 1 al n. 1.039, corrispondenti ai
numeri assegnati agli iscritti in ordine alfabetico nell’elenco
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, compilato con
verbale di questa C.E.Co. n. 2 del 21.01.2016;
3) di dare atto, altresì, che i primi 3 sorteggiati corrispondono
agli scrutatori nominati alla Sezione n.1, ed ancora che i secondi
3 sorteggiati risulteranno scrutatori nominati alla Sezione n. 2, e
così via……. fino alla Sezione 13 di questo Comune, così come dal
seguente schema, eccezion fatta per la Sezione n. 4 alla quale
vengono assegnati n. 4 scrutatori nella cui circoscrizione ricade
un luogo di cura con meno 100 posti letto;
______________
(*) In occasione di comizi elettorali per referendum il numero degli scrutatori dei seggi aventi competenza
sui luoghi di cura con meno di 100 posti letto e' aumentato da tre a quattro (art.2 legge 22-05-78 n.199).
(6) Quando le deliberazioni non sono concordi, il verbale deve indicare il voto di ciascuno e le ragioni addotte
anche dai dissenzienti.

3

LA COMMISSIONE
- procede, altresì, con le stesse modalità, alla formazione di una
graduatoria di altri elettori, compresi nell'albo e non nominati
scrutatori, per sostituire, secondo l'ordine, coloro che, nominati
scrutatori, non possono assumere l'incarico per grave impedimento;
- stabilisce di formare la graduatoria dei supplenti estraendo n.
40 nominativi;
DELIBERA
- di formare la graduatoria di nominativi con la quale sostituire,
secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori che non possono
assumere
l'incarico, così come risulta dall'elenco (allegato B)
che
fa
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto
deliberativo;
- di dare atto che la successione degli scrutatori supplenti nella
graduatoria è stata determinata all'unanimità tramite sorteggio
come sopra indicato;
- di dare atto che a cura del capo dell'Amministrazione comunale,
verrà notificata l'avvenuta nomina ai membri del seggio, non oltre
il 15° 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 l'ordine della stessa;
-di prevedere 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 l'ufficio di scrutatore;
- di disporre che copia della presente deliberazione, in ossequio
alla circolare del Ministero dell'interno (n.2397/AR
del 14-41989, §§ 217 e 219; pubblicazione n.4 del 1972 §§ 85 e 88) viene
inviata al Tribunale ed al Sig. Prefetto.
La Commissione chiude i lavori alle ore 11,50.
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMMISSARI:
f.to Leonarda Asta
f.to Francesco Iraci

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Girolamo Spezia
IL SEGRETARIO VERB.
f.to Dott. Filippo Iovino

Per copia conforme per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li 25.3.2016
IL SEGRETARIO VERB.
f.to Dott. Filippo Iovino
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