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VERBALE N.10
DETERMINAZIONE CRITERI DI SCELTA AI FINI DELLA NOMINA DEGLI
SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di Maggio, alle ore 14,00, presso la sede dei Servizi
Demografici siti in Largo San Francesco n.10, secondo piano, regolarmente convocata si è
riunita la Commissione Elettorale Comunale nelle persone dei Signori:

1.
2.
3.
4.

ABBRUSCATO Vincenzo
GARUCCIO Anna
TRAPANI Francesca
PATTI Marzia

Presidente - Assessore Delegato
Componente effettivo
“
supplente
“
supplente

Assiste in qualità di Segretario, il Responsabile supplente dell'Ufficio Elettorale, Sig. Giacomo
Pianelli, nominato con decreto sindacale n. 68 del 15/11/2019.
LA COMMISSIONE
Premesso che:
□ per il giorno 12 Giugno 2022 si svolgeranno i cinque Referendum Popolari abrogativi ex
art. 75 della costituzione dichiarati ammissibili con sentenze della corte costituzionale nn.
56, 57 58, 59 e 60 in data 16 febbraio e 8 marzo;

□
□

□

□

il corpo elettorale del Comune di Trapani è ripartito in n.70 sezioni elettorali;
ai sensi delfart. 19 della legge 25 maggio 1970, n.352, l’ufficio elettorale di sezione per le
elezioni in oggetto indicate è costituito da un presidente, da 3 (tre) scrutatori e da un
segretario;
ai sensi dell’art.6 della legge 8 marzo 1989 n.95, la Commissione Elettorale Comunale
dovrà procedere agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori occorrenti per le
elezioni in oggetto da assegnare alle sezioni elettorali del Comune di Trapani,
sorteggiandoli fra quelli iscritti all’Albo, tanto gli effettivi che i supplenti da prevedere
per i casi di rinuncia o impedimento dei titolari;
la Commissione, all’unanimità, intende procedere in tempo utile a reclutare gli scrutatori
di seggio elettorale, scegliendoli fra coloro che, iscritti all’Albo, avranno presentato entro
la data del 17 Maggio, dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di tale incarico;

□

il perdurare della grave crisi economica contingente, impone alle Istituzioni di guardare
con priorità ai soggetti più disagiati, stabilendo pertanto di approvare il modello di
dichiarazione all’uopo predisposta, ove gli interessati dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di disoccupato/inoccupato, come da
normative vigenti in materia;

□

Al fine di garantire garantire l’accesso alla nomina in modo quanto più equo possibile, si
stabilisce il limite di assegnazione dell’incarico a non più di un membro per nucleo
familiare.
Per i motivi sopra espressi, in vista deU'imminente consultazione referendaria,
DELIBERA
1. di prendere atto che per i Referendum Popolari abrogativi ex art. 75 indetti per il giorno
12 Giugno 2022 il corpo elettorale del Comune di Trapani sarà ripartito in n.70 sezioni
elettorali;
2. che per per le elezioni in oggetto, l’ufficio elettorale di sezione risulterà costituito ai
sensi dell’art.19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 da un presidente, da 3(tre) scrutatori
e da un segretario e che pertanto occorrerà nominarne n. 210 per la formazione dei seggi
elettorali e n. 50 supplenti, (da utilizzarsi nei casi di comunicazione di impedimento o
rinuncia di scrutatore titolare);
3. gli interessati a svolgere il ruolo di scrutatore, dovranno dichiarare la propria
disponibilità, compilando il modello all'uopo predisposto dall'Ente, da presentarsi da
giovedì 12 maggio ed entro martedì 17 maggio 2022;
4. gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere iscritti
all'Albo degli scrutatori di seggio elettorale e di essere inoccupati/disoccupati;
5 . gli aspiranti verranno sorteggiati e nominati in seduta pubblica da tenersi il giorno 20
maggio 2022, alle ore 12,00 in Sala Sodano, Palazzo D’Ali;
6. di riunirsi preventivamente, il giorno 19 Maggio alle ore 16,00, per approvare l’elenco
degli interessati a svolgere le funzioni di scrutatore, in possesso dei requisiti richiesti,
che

avranno

presentato

la

dichiarazione

di

disponibilità

all'uopo

predisposta

daH'Amministrazione e ritenuta valida dalla Commissione;
7. nel caso in cui, uno o più componenti dello stesso nucleo familiare fossero
contemporaneamente sorteggiati come effettivi, il più anziano dovrà essere sostituito
scorrendo la graduatoria dei supplenti;
8 . che qualora le domande presentate dovessero essere inferiori al contingente necessario
ad assicurare la funzionalità di n.70 seggi, si procederà ad integrarne il fabbisogno,

9. diramare invito pubblico attraverso il sito web istituzionale per la diffusione della
presentazione di apposita dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico di
scrutatore, da presentare entro e non oltre il 17 Maggio 2022
10. Di dare mandato all’Ufficio Elettorale di procedere alla esecuzione del presente
deliberato.
Alle ore 14,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Copia del presente verbale viene trasmessa all’Ufficio Elettorale per il seguito di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto
I COMPONENTI
GARUCCIO Anna
TRAPANI
PATTI Marzia

IL SEGRETARIO

