
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

VERBALE N. 4 DEL 24-10-2017 

Oggetto: Elezioni regionali del 5 novembre 2017. Nomi-

na scrutatori per i seggi elettorali, mediante sorteggio ai 

sensi dell’art. 6 L.R. 12-8-1989, n. 18. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore sedici e seguenti, re-
golarmente convocata, si è riunita la Commissione elettorale comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Marilena Miceli Sindaco – Presidente PRESENTE   � ASSENTE  � 

Sebastiano Gazzara Componente effettivo PRESENTE   � ASSENTE  � 

Mariangela Scirpo Componente effettivo PRESENTE   � ASSENTE  � 

Sebastiano Garro Componente effettivo PRESENTE   � ASSENTE  � 

Gianna Belluardo Componente supplente PRESENTE   � ASSENTE  � 

Sergio Petrolito Componente supplente PRESENTE   � ASSENTE  � 

Luisa Chiarandà Componente supplente PRESENTE   � ASSENTE  � 

 

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 nomina degli scrutatori di seg-
gio elettorale, mediante sorteggio fra i nominativi di quanti – a domanda – sono stati iscritti 
nell’apposito elenco approvato con proprio verbale n. 4 in data odierna. 
 

LA COMMISSIONE 
 
Accertato preliminarmente che la presente riunione è stata preannunciata quattro giorni prima con 
manifesto affisso all’Albo pretorio dell’Ente e in altri luoghi esposti al pubblico. 
 
Considerato che l’art. 27 della l.r. 20-3-1951, n. 29, come sostituito dall’art. 6 della l.r. 12-8-1989, 
n. 18, stabilisce che gli scrutatori sono nominati mediante estrazione a sorte tra gli elettori che, tra il 
24° ed il 19° giorno precedente l’elezione, abbiano fatto richiesta di iscrizione nell'elenco delle per-
sone idonee all'ufficio. 
 
Vista ed applicata la circolare dell’Assessorato regionale delle Autonomie enti locali, prot. 15702 
del del 28-9-2017, che detta disposizioni di dettaglio per la nomina degli scrutatori. 
 
Richiamato il proprio verbale n. 3 in data odierna, con il quale si è proceduto a formare ed approva-
re l’elenco di n. 341 aspiranti scrutatori, ai quali è stato assegnato un numero progressivo in base 
all’ordine alfabetico. 
 



Visto il verbale del responsabile dell’ufficio elettorale, num.  19 del 6-10-2017, con il quale il corpo 
elettorale di questo Comune è stato ripartito in 8 sezioni elettorali. 
 

Dato atto che gli scrutatori che devono comporre ogni singolo ufficio di sezione sono cinque, ai 
sensi dell’art. 26 della l.r. n. 29/51, e che pertanto si devono sorteggiare n. 40 scrutatori. 
 
a seguito di votazione palese unanime 
 

D E L I B E R A 
 

1) di procedere al pubblico sorteggio di n. 40 scrutatori, seguendo l’ordine progressivo delle sezio-
ni; 

2) di imbussolare pertanto n. 341 talloncini progressivamente numerati da 1 a 341, corrispondenti al 
numero delle domande ammesse a formare l’elenco degli aspiranti scrutatori; 

3) di dare atto che a ciascun numero è associato, in rigoroso ordine alfabetico ascendente, il nomi-
nativo di un aspirante scrutatore; 

4) di procedere alla nomina mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti, invitando 
i componenti della commissione ad alternarsi all’estrazione dei singoli talloncini fino al raggiun-
gimento del numero previsto degli scrutatori da sorteggiare; 

5) dare atto che i 40 numeri sorteggiati corrispondono ai nominativi assegnati alle singole sezioni, 
come da allegato elenco che, sottoscritto dai componenti della commissione, forma parte inte-
grante del presente verbale; 

6) di dare atto che tutte le operazioni descritte sono state svolte in pubblica adunanza, in una sala 
aperta al pubblico; 

7) di disporre la notifica dell'avvenuta nomina agli elettori sorteggiati, nei modi e termini di cui 
all'ultimo comma dell’art. 27 della L.R. n. 29 del 20 marzo 1951, e successive modifiche e inte-
grazioni. 

  
Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica e al Presi-
dente della Commissione elettorale circondariale. 
 
Un estratto del medesimo verbale sarà inoltre trasmesso ai presidenti dei seggi elettorali del Comu-
ne. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto 
 
I COMPONENTI   IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO  
 
F.to Scirpo    F.to Miceli 
…………………….   …………………………..         F.to Greco 
 
 
F.to Gazzara 
……………………. 
 
F.to Garro 
……………………. 
 
 
 
 


