
 

COMUNE  D I  CANICATTINI  BAGNI  (SR)  

 

COPIA VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE – N. 7 del 4-2-2013 

Oggetto: Elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013  

 Nomina degli scrutatori 
 

(art. 6 L. 8-3-1989, n. 95; art. 9, comma 4, L. 21-12-2005, n. 270; art. 3 quinquies L. 27-1-2006, n. 22) 

 

L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore sedici e seguenti, regolar-
mente convocata, si è riunita  in prima convocazione la Commissione elettorale comunale,  nelle 
persone dei signori: 
 

Salvatore La Rosa1 Vice-Sindaco - Presidente PRESENTE   � ASSENTE  � 

Fabrizio Cassarino Componente effettivo PRESENTE   � ASSENTE  � 

Fabrizio Cultrera Componente effettivo PRESENTE   � ASSENTE  � 

Sebastiano Gazzara Componente effettivo PRESENTE   � ASSENTE  � 

Giusy Mara Ricupero Componente supplente PRESENTE   � ASSENTE  � 

Michele Zocco Componente supplente PRESENTE   � ASSENTE  � 

Loretta Barbagallo Componente supplente PRESENTE   � ASSENTE  � 

 

Assiste, con funzioni di segretario, la Dott.ssa Adriana Greco, Vice segretario comunale.  
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

RICONOSCIUTA legale l’adunanza ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 223/1967. 
 

IN PUBBLICA adunanza preannunziata due giorni prima dell’odierna riunione, mediante affissione 
all’Albo pretorio on line e in altri luoghi pubblici. 
 

PREMESSO che per il 24 e 25 febbraio 2013 sono stati convocati i comizi per le elezioni in oggetto 
segnate. 
 

VISTO l'art. 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9 comma 4 della legge 21 
dicembre 2005, n. 270, il quale dispone che – tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data stabi-
lita per la votazione – la Commissione elettorale comunale, alla presenza dei rappresentanti di li-
sta della prima sezione – se designati - procede: 
a) Alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi 

nell'Albo degli scrutatori pari a quello occorrente; 
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto Albo, per so-

stituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impe-
dimento. 

 

VISTE le ulteriori istruzioni impartite dall’Ufficio territoriale del Governo con propria circolare 
prot. 3292 dell’8-1-2013. 
 

VISTO il verbale del responsabile dell’ufficio elettorale, num. 22 dell’11-10-2012, con il quale il 
corpo elettorale di questo Comune è stato ripartito in  8 sezioni elettorali. 
 



 
 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 34 del DPR 30-3-1957, n. 361, gli uffici elettorali di sezione 
per le elezioni in oggetto sono costituiti da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. 
 

RITENUTO doversi pertanto procedere alla nomina di n. 32 scrutatori da assegnare alle 8 sezioni 
elettorali. 
 

DATO ATTO, per quanto riguarda la nomina di cui alla precedente lettera a): 
o che la nomina può riguardare solo elettori compresi nell’apposito Albo comunale degli scruta-

tori, istituito e aggiornato a norma della legge 8-3-1989, n. 95, e successive modifiche e inte-
grazioni; 

o che la nomina viene fatta all’unanimità; 
o che in caso di mancata unanimità si procede alla votazione, assegnando a ciascun componente 

CEC un voto per ogni sezione elettorale (art. 3 quinquies, comma 1, della legge 27-1-2006, n. 
22);  

o che in tale ultimo caso sono proclamati eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di 
voti o, a parità di voti, il più anziano di età; 

o che, se in sede di prima votazione risulti eletto un numero di scrutatori inferiore a quello oc-
corrente, si dovrà procedere ad una ulteriore votazione per la nomina dei restanti scrutatori 
della sezione. 

 

DATO ATTO inoltre, per quanto riguarda la formazione della graduatoria di cui alla lettera b): 
o che la suddetta graduatoria  è deliberata all’unanimità,  scegliendo fra ulteriori nominativi 

compresi nell’Albo comunale degli scrutatori o, qualora non sia raggiunta l’unanimità, median-
te votazione, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lett. b, e del comma 2 dell’art. 6 
legge 95/89; 

o che anche la graduatoria dei supplenti, cioè l’ordine della chiamata in sostituzione, deve esse-
re deliberato all’unanimità  o – quando ciò non sia possibile - per sorteggio (art. 6, comma 1, 
lett. b, della legge 95/89); 

o che, nel silenzio della legge, è stato deciso all’unanimità di nominare un numero di supplenti 
pari a quello degli effettivi (32), in forma cumulativa per tutte le sezioni comunali. 

 
VISTO il verbale del responsabile dell’ufficio elettorale, num. 6 del 31-1-2013,  con il quale è sta-
to aggiornato ed approvato, per l’anno 2013,  l'Albo degli scrutatori istituito a norma dell'art. 5 - 
bis della legge n. 95/1989. 
 

RILEVATO che alla data odierna tale  albo comprende n. 930 elettori idonei a svolgere le funzioni 
di scrutatore. 
 

DATO ATTO che la nomina degli scrutatori effettivi e supplenti avverrà all’unanimità e con sor-
teggio, e che si procederà a sorteggio per quanto riguarda l’ordine di successione degli scrutatori 
supplenti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
Con voti unanimi; 

 

 DELIBERA 

o Di procedere mediante votazione unanime alla nomina di n. 32 scrutatori da assegnare alle 8 
sezioni elettorali di questo Comune per le elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013, sceglien-
do tramite sorteggio fra i nominativi compresi nell’Albo comunale degli scrutatori. 
  

o Dare atto che gli elettori nominati scrutatori e assegnati alle singole sezioni sono quelli di cui 
all’elenco “A”, qui allegato come parte integrante e sostanziale. 

 
o Successivamente, si procede alla nomina di n. 32 scrutatori supplenti, sempre scelti fra i no-

minativi compresi nell’Albo comunale degli scrutatori, come indicati nell’allegato elenco “B”, 



in ordine di sorteggio appositamente effettuato per determinarne la graduatoria. 
 
o Dare atto che l’eventuale scorrimento della graduatoria sarà effettuato d’ufficio dal responsa-

bile del servizio  elettorale. 
 

o Notificare immediatamente l’avvenuta nomina agli estratti,  mediante messo comunale. 
 
o Trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Siracusa, alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e al Presidente della Commissione elettorale circon-
dariale.- 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

I COMPONENTI:                           IL PRESIDENTE 

            F.to Salvatore La Rosa 

1. F.to Fabrizio Cassarino 

 

2. F.to Fabrizio Cultrera 

 
3. F.to Sebastiano Gazzara 

         IL SEGRETARIO 

     F.to Adriana Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sostituisce il Sindaco impedito 


