Comune di PORTO SANT'ELPIDIO
Provincia di FERMO
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
VERBALE N.
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OPERAZIONE DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEGLI EVENTUALI SOSTITUTI.
VOTAZIONI DEL GIORNO 04-03-2018.
Nell'Ufficio municipale, addì DIECI FEBBRAIO DUEMILADICIOTTO, alle ore 11:00,
regolarmente convocata, si è riunita in PRIMA convocazione la Commissione elettorale
comunale, nelle persone dei signori:
n.d.
COMPONENTI
1 FRANCHELLUCCI NAZARENO
Sindaco
2 BALESTRIERI ANDREA
Componente
Effettivo
3 PIERSANTI ALESSANDRO
Componente
Effettivo
4 MALAVOLTA SIMONE
Componente
Effettivo
Assistita, con funzioni di segretario, dal Signor DOTT. FABRIZIO DOROTEI Segretario.
Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art.14 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e
successive modificazioni, il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
LA COMMISSIONE
Visto l’art. 4-bis, del T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta
e revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n.223.
Visto che il giorno 18-01-2018, con decreto sono stati convocati i comizi elettorali.
Visto l'art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95 e successive modificazioni (art. 9 della legge
n.270/2005), che detta nuove norme per la nomina degli scrutatori;
Dato atto che il Sindaco, in data 08-02-2018, ha disposto la pubblicazione, all'albo
pretorio di questo Comune, del manifesto preannunziante la presente riunione;
Visto che a cura dell'ufficio elettorale è stato messo a disposizione di questa
Commissione il materiale necessario per dare corso alle operazioni di nomina;
Visto che il corpo elettorale di questo comune e' suddiviso in complessive n.
sezioni elettorali ivi comprese:
- N.

0

- N.

0

- N.

0

- N.

0

sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura
con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura
con meno di 100 posti letto;
sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono luoghi di detenzione e
di custodia preventiva;
sezioni ospedaliere;
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Visto che, per ogni sezione elettorale, il seggio deve essere composto, oltre che dal
Presidente da:
a) Elezioni politiche ed elezioni europee (art.34 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e successive
modificazioni): N. 4 scrutatori;
b) Referendum (art.19 della legge 25 maggio 1970, n.352): N. 3 scrutatori.
c) Elezioni amministrative (art.20, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e successive
modificazioni): N. 4 scrutatori
Visto l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che testualmente recita ai commi 1° e 9°:
1

comma : "Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono
ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o
luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi
esistenti viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione,
da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due
scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine".

2

comma : "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei
ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono
accedere alla cabina".

Visto l'art.2 della legge 22 maggio 1978, n.199, che testualmente recita:
"Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono
ospedali e case di cura con meno di 100 letti, il numero degli scrutatori
e' aumentato a quattro".
Dato atto che, alla data odierna, l'Albo Comunale degli scrutatori, formato a seguito di
domanda degli elettori ed elettrici del Comune e costituito da n.
1280 iscritti;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art.9 della legge n.270/2005, alle operazioni di
nomina;
Dopo esame e discussione, con voti palesi n.

4 su n.

4 votanti,

DELIBERA
1) di procedere alla nomina fra gli elettori ed elettrici iscritti alla data odierna nell'Albo
Comunale degli scrutatori, mediante le seguenti operazioni per la nomina di n. 76 scrutatori
come risultanti dall’allegato elenco “A”, che fa parte integrante del presente verbale.
2) di procedere, tramite scelta diretta, alla formazione di una graduatoria di n. 40 nominativi
compresi nel predetto Albo, come risultanti dall’allegato elenco “B”, per sostituire, gli
scrutatori di cui al precedente punto 1), in caso di eventuale rinuncia o impedimento degli
stessi;
Si da' atto:
- che tutti i cittadini nominati conservano, alla data odierna, l'iscrizione in queste liste elettorali;
- che tutte le operazioni che precedono sono state eseguite in pubblica adunanza così come
previsto dall'art. 9, comma 4, della legge n.270/2005;

Alla notifica dell'avvenuta nomina provvederà il Sindaco il quale provvederà, altresì, alla
eventuale sostituzione in caso di rinuncia o impedimento attingendo dalla graduatoria di cui al
precedente punto "2)" secondo i criteri stabiliti dalla Commissione.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale ed al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale:
Letto, confermato e sottoscritto

Cognome e nome dei Commissari
FRANCHELLUCCI NAZARENO
BALESTRIERI ANDREA
PIERSANTI ALESSANDRO
MALAVOLTA SIMONE

Il presidente
F.to Nazareno Franchellucci

Firma
F.to FRANCHELLUCCI NAZARENO
F.to BALESTRIERI ANDREA
F.to PIERSANTI ALESSANDRO
F.to MALAVOLTA SIMONE

Il segretario
F.to Dott. Fabrizio Dorotei

