
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

VERBALE N. 4 DEL 16-10-2012 

Oggetto: Elezioni regionali del 28 ottobre 2012. Elenco 

domande ammesse al sorteggio degli scrutatori per i 

seggi elettorali (art. 6 L.R. 12-8-1989, N. 18) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore sedici, regolarmente convocata, 
si è riunita la Commissione elettorale comunale. 
 
Sono presenti i Signori : 
 

Marilena Miceli Presidente delegato PRESENTE   X ASSENTE  � 

Fabrizio Cassarino Componente effettivo PRESENTE   � ASSENTE  X 

Fabrizio Cultrera Componente effettivo PRESENTE   X ASSENTE  � 

Sebastiano Gazzara Componente effettivo PRESENTE   X ASSENTE  � 

Giusy Mara Ricupero Componente supplente PRESENTE   � ASSENTE  X 

Michele Zocco Componente supplente PRESENTE   X ASSENTE  � 

Loretta Barbagallo Componente supplente PRESENTE   � ASSENTE  X 

 

Assiste, con funzioni di segretario, la Dott.ssa Adriana Greco, delegata dal segretario generale ai 
sensi dell’art. 14, comma secondo, del D.P.R 20-3-1967, n. 223.  
 
Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente invita a procedere alla formazione dell’elenco delle 
persone idonee a ricoprire l’ufficio di scrutatore. 
 

LA COMMISSIONE 
 
Premesso che con D.P. Reg. n. 389/Ser. 4/S.G. del 10-8-2012 sono stati indetti i comizi elettorali 
per le elezioni in oggetto.  
 
Dato atto che l’art. 27 della l.r. 20-3-1951, come sostituito dall’art. 6 della l.r. 12-8-1989, n. 18, 
prevede che - entro il sedicesimo giorno precedente l’elezione - la C.E.C. provvede a compilare 
l’elenco di coloro che hanno fatto richiesta d’iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio 
di scrutatore, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo. 
 
Considerato: 
- che, ai sensi del primo comma del citato art. 27, in data 28-9-2012 è stato affisso il manifesto di 

avviso agli elettori per la richiesta d’iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di 
scrutatore;  

- che, per quanto disposto dal medesimo art. 27, sono ammissibili le domande presentate da colo-
ro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione nelle liste elettorali  del Comune; b) 
titolo di studio della scuola dell’obbligo, con riferimento alla normativa vigente al momento del 
conseguimento del titolo stesso; c) non essere candidato o coniuge o ascendente o discendente o 
parente o affine fino al 2° grado di candidati. 



 
Preso atto che, entro il termine fissato, sono state presentate n. 429 domande di iscrizione nel pre-
detto elenco. 
 
Che, di conseguenza, l’ufficio elettorale ha predisposto l’allegato elenco “A”, comprensivo di n.  
426 domande ammesse (per altrettanti richiedenti che vengono enumerati in ordine alfabetico),  ol-
tre all’allegato elenco “B”, comprensivo di num. 3 domande non ammesse per mancanza di uno o 
più requisiti richiesti dall’art. 27 della L.R. 20-3-1951, n. 29. 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare l’allegato elenco “A”, che, redatto in ordine alfabetico, si compone di n. 426 elettori 
idonei all’ufficio di scrutatore, dando atto che il medesimo elenco verrà utilizzato per il sorteggio 
degli scrutatori per le elezioni regionali del 28 ottobre 2012. 
 
Di approvare l’allegato elenco “B”, composto di n. 3 soggetti esclusi dall’elenco “A”, per mancanza 
di uno o più requisiti richiesti dall’art. 27 della L.R. 20-3-1951, n. 29. 
 
Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Siracusa ed al Presidente della Sottocommissione elettorale circondariale di Floridia. 
 
 
Letto e sottoscritto 
 
 
I COMPONENTI   IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO  
F.ti Cultrera        F.to Miceli     F.to Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


