COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
PROVINCIA DI CATANZARO
CO M M I S S I O N E

ELETTO RALE COM U N ALE

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1

(aft. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95 e successlve modificazioni)

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 2
VERBALE N.2
L'anno 2018 il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 11:30 nella Casa comunale, si è riunita la
Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto
affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici. Sono presenti i Signori: 3
1) BARBIERI MARIO _ SINDACO
Presidente
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del DELEGATO dal Segretarjo comunale Sig. Francesco TRECCOZZI

Riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 20 mazo 1967, n.223 e successive
modificazjoni e dichiarata aperta la seduta, il Presidente comunica agli intervenuti che la Commìssione deve
procedere alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo unico, così come previsto dalla legge
8 mazo '1989, n. 95 e successive modificazioni, da destinarsi agli Uffici elettorali delle
sezionr in cui è

suddiviso

N

il

Comune, nonchè

ai

sensi dell'art.

9

!j.f

della legge 23 aprile 1976,

n.

'136,

di

=== seggi speciali presso ospedali e case di cura con almeno 100 e non più di 199 posti letto e presso
luoghi di detenzione 4 ed alla formazione della graduatoria prevista dall'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.
Avverte che all'adunanza possono assis;ere i rappresentanti di lista della prima sezione o deì promotori
dei referendum, se già designati 5.

lnoltre, il Presidente ricorda che il numcro degli scrutatori è fissato
numero di due per ogni seggio speciale 6.
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All'adempimento la Commissione e,ettorale comunale deve provvedere fra il 25" e il20' giorno antecedente quello della votazione.
2 lndicare iltipo e Ia data della consultazione.
3 Per la validità delle riunioni della Commissione è richiestù I'intervento
della metà più !no dei componenti.
4 Cancellare in mancanza di ospedale, case di cura e luoghi di detenzione.

5 Cancellare la dicitura che non ricolle.

*

Quattro nel caso dì elezioni politiche, europee o ammin sirative. Nel caso di referendum gli scrutatori da nominare sono tre, perÒ se
nella circoscrizione della sezione esistno ospedali o ca: r di cura con meno di 100 posti letto, o presso Ìquali si procede alla raccolta
delvoto domiciliare, il numero degli scrutatori è elevato i. qurtko.
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LA COMMISSIONE
Visto l'art. 6 della legge

I

marzo 1989, n.95 e successive modificazioni;

Alla presenza dei rappresentanti di lista della prima Sezione del Comune o dei rappresentanti deì
promotori dei referendum, procede:

a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione eleltorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi
nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulte:iori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli
scrutatori. nominati a norma della lettera à), in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la
successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dei componenti la
Commissione Elettorale Comunale, alla forr.lazione della graduatoria si procede per sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, sciegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, quaìora il
numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufflciente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

Alle nomine di cui alle lettere a), b) e e) si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta
all'unanimità, ciascun membro della Commissione Elettorale Comunale vota per un nome e sono proclamati
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita di voti A proclamato eletto il piÙ anziano di
età.

Dato atto che la nomina deglì scrutatori

,i.

stata fatta nel rispetto dei criteri impartiti dall'art. 6 della legge

8 mazo 1989, n. 95 e successive modificazioni, il Presidente proclama l'avvenuta nomina degli scrutatori
come di seguito ind jcato per tutte Iè sezioni del' Comune.
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7 Per le elezioni comunali la nomina è valida anche per l'e,/entuale ballottaggio.
8 lndicare i dati ahagraticidegli scrutatorì scelti.
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ll Sindaco o il Commissario è incaricato di notificare nel più breve termine, e, comunque, non oltre il
quìndicesimo giorno precedente quello fissatc per le votazioni, l'awenuta nomina agli scrutatori, a norma
dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.

ll Presidente inoltre procede all'elencazione dei nominativì inclusj nella graduatoria, di cui alla lettera b)

del presente verbale, predisposta per la scstituzione degli scrutatori che hanno rinunciato per

gravi

impedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto si dispone l'immediato invio della copia del presente verbale al Prefetto.
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