Comune di CARAFFA DEL BIANCO (RC)
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
________________
VERBALE n.
8
DEL 24/03/2016
________________
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE -COMIZI ELETTORALI DEL GIORNO 17/04/2016
NOMINA DEGLI SCRUTATORI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SUPPLENTI.
Nell'Ufficio
municipale, addi' 24/03/2016 alle ore 17:00,
regolarmente convocata, si e' riunita in (1) PRIMA convocazione
la Commissione elettorale comunale, nell'esercizio delle funzioni di
Ufficiale elettorale, nelle persone dei Signori:

__

1^ Avv.Stefano Umberto MARRAPODI

- SINDACO-PRESIDENTE

2^ Sig.Rocco MOLLACI

- MEMBRO

3^ Sig.Vincenzo PANETTA

-

EFFETTIVO

Membro EFFETTIVO

assistita , con funzioni di Segretario, dal Sig. Michele GERMANO’, come
da delega prot. 564 del 18/03/2016;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara
aperta la riunione
ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA COMMISSIONE
-Visto che per il giorno 17/04/2016 sono stati convocati i comizi
Elettorali per il referendum Popolare del 17 aprile 2016 ;
- richiamata la legge n.270 del 21 dicembre 2005;
- visto che l'art.9 (nomina scrutatori), quarto comma, della
legge suddetta dispone che l'art. 6 della legge 8 marzo 1989,
n.95 e successive modificazioni, sia sostituito dal seguente:
Art.6 - 1. Tra il 25^ e il 20^ giorno precedente la data stabilita per
la votazione, la Commissione Elettorale Comunale di cui all'art.4-bis
del T.U. del D.P.R. 223/67
e
successive
modificazioni, in
pubblica adunanza, preannunziata
due
giorni
prima
con
manifesto affisso nell' albo pretorio del comune, procede:
a) alla
nomina
degli
scrutatori,
per
ogni
sezione
elettorale, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi
nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine, gli scrutatori
nominati di cui alla lettera a) in caso di eventuale rinuncia o
impedimento;
qualora
la
successione
degli
scrutatori
nella graduatoria non
sia determinata
all'unanimità' dai
componenti, la Commissione elettorale procede alla formazione della
graduatoria tramite sorteggio;

c) alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti
nelle liste elettorali del Comune qualora il numero dei nominativi
compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui
alle lettere a) e b);
- visto, altresì, che in data 3 marzo 2016_e' stato affisso all'albo
pretorio il manifesto annunciante la presente convocazione della
C.E.C. con l'indicazione dell'oggetto della riunione;
-Considerato che il corpo elettorale di questo Comune è ripartito in
una sezione,
- che, pertanto, occorrendo nominare per la
sezione elettorale
del Comune, un numero di nominativi pari a quello previsto
per la costituzione del seggio, e quindi bisogna procedere alla
scelta di n. _TRE_ elettori;
- precisato che alle nomine di cui alle lettere a), b) e c)
occorre procedere all'unanimità' e che, nel caso di disaccordo, ciascun
membro della Commissione Elettorale vota per un nome (per ogni
sezione)risultando eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti ed, a parità di voti, il piu' anziano d’età;
- dopo esame e discussione(6):
Con voti palesi n.

3

su n.

3

votanti

DELIBERA
- di nominare scrutatori gli elettori risultanti nel prospetto,
composto di n. 1 pagine, che viene allegato sotto la lettera A) per
far parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
LA COMMISSIONE
- procede quindi, con le stesse modalita', alla formazione di
una graduatoria di altri elettori, compresi nell'albo e non
nominati scrutatori, per
sostituire,
secondo
l'ordine, coloro
che, nominati scrutatori, non possono assumere l'incarico per grave
impedimento;
- stabilisce di formare la graduatoria dei supplenti estraendo n. TRE
nominativi;
- prende atto che l'ordine nella graduatoria va determinato
alla unanimità ed, in caso contrario, mediante sorteggio;
DELIBERA
di formare la graduatoria di nominativi con cui sostituire,
secondo l'ordine,
gli scrutatori
che non
possono assumere
l'incarico, così come risulta dall'elenco, composto di n._1_______
pagine, allegato sotto alla lettera B) per far parte integrante e
sostanziale del presente atto atto deliberativo;
di precisare che
nella graduatoria
sorteggio(7);

la
e'

successione degli
stata determinata

scrutatori supplenti
all'unanimità/tramite

- si da atto

che, a cura del capo dell' Amministrazione comunale,

verrà notificata l'avvenuta nomina ai membri del seggio, non
oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni;
- si
da
altresì
atto
che, il
capo
dell' Amministrazione
comunale provvederà
a
sostituire
gli
scrutatori
impediti
con
elettori ricompresi
nella
graduatoria
di
cui
all'
allegato B) e secondo l'ordine della stessa;
- distinti estratti del verbale, relativi
alle singole sezioni,
saranno consegnati ai rispettivi Presidenti di seggio , tenendo
conto delle eventuali sostituzioni
di coloro
che
risultano
impediti ad assumere l'ufficio di scrutatore;
- copia della presente deliberazione, in ossequio alla circolare
del Ministero dell' interno (n.2397/AR del 14-4-1989, paragr. 217
e 219;
pubblicazione n.4 del 1972 paragr. 85 e 88) viene inviata al Tribunale
ed al Sig. Prefetto.

Allegato “A”
ISCRITTI ALL’ALBO NOMINATI SCRUTATORI

Num. Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

1

CAMA

Siderno (RC) – 20/11/193

Via Don Virginio 17

2

MARIUZZO

Reggio Calabria 14/05/1987

Via Faccioli 58/2

3

DIMARTE

Melito Porto Salvo (RC)
27/11/1989

Via Mezzatesta 78

Agata
Mario
Bruno

=====================================================================

Allegato “B”
NOMINA SCRUTATORE

SUPPLENTI

Num. Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

1

MOLLACE

Locri (RC) – 30/08/1972

Vico II Casserina 11

2

ROMEO Rosalba

Locri (RC) – 20/07/1979

Via Barletta 3

3

MELINA

Locri (RC) –16/10/1977

Via Mezzatesta 52/1

Vincenzo

Antonio

- copia della presente deliberazione, in ossequio alla circolare
del Ministero dell' interno (n.2397/AR del 14-4-1989, paragr. 217
e 219;
pubblicazione n.4 del 1972 paragr. 85 e 88 viene inviata al Tribunale
ed al Sig. Prefetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

I componenti
F:TO:

Rocco MOLLACI

F.TO:

Vincenzo PANETTA

SINDACO-PRESIDENTE
Avv.Stefano Umberto MARRAPODI

IL SEGRETARIO FF.
f.TO: Michele GERMANO’

