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Verbale n. 33 del 0 1/09/2022

Oggetto: Elezioni Politiche e Regionale di Domenica 25 Settembre2022 Nomina scrutatori.

L’anno 2022 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 11,05 e segg. nell’ufficio municipale, regolarmente convocata,
si è riunita la Commissione Elettorale Comunale nelle persone dei Sigg.:

COGNOME E NOME COMPONENTI PRESENTI
RE FRANCESCO Sindaco Presidente X
AMATO SOYTOSANTI ROSARIO Membro Supplente X
RONDINELLA ELEONORA Membro Supplente X
PEZZICARA GIUSEPPE Membro Supplente X

Assistita, con finzioni di segretario dalla Dottssa Anna Angela Testagrossa.

RICONOSCIUTA regolare l’adunanza ai sensi dell’an. 14 del T.U. 20 marzo n. 223, il Presidente comunica agli
intervenuti che la Commissione deve procedere alla nomina degli scrutatori,compresi nell’apposito albo unico, da
destinare agli Uffici elettorali delle n. 5 sezioni in cui è diviso il Comune e alla formazione della graduatoria prevista
dall’ari 9 della Legge n. 120/99, modificato dalla Legge n. 270/2005.

LA COMMISSIONE ELEFORALE COMUNALE

Premesso che per domenica 25 settembre 2022 sono stati indetti i comizi per le Elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica e del Presidente della Regione Sicilia e dell’Assemblea Regionnle;
Vista la circolare prefettizia n. 72678 del 18/08/2022 che detta le disposizioni per la nomina degli scmtatori;
Dato ano che le modaliià di nomina degli scrutatori sono stabilite dall’art. 6 della Legge 8 marzo 1989 n. 95, come
sostituito dal comma 4 dell’art. 9 della legge 21.12.2005 e che a tale nomina la commissione deve procedere
all’unanimità,
E’ evidente, pertanto, che la Commissione medesima debba operare con la presenza di tutti i componenti, in quanto un
eventuale disaccordo anche da pane di uno solo di essi non potrebbe consentire di adottare tale criterio preselettivo.
Conseguentemente, nel caso in cui non vi sia unanimità in ordine a questo modo di procedere, per la nomina degli
scrutatori si dovrà ricorrere alla votazione.
Accettato preliminarmente, che la presente riunione è stata preannunziata con manifesto affisso all’albo pretorio del
Comune e in altri luoghi pubblici in data 29.08.2022.
Visto l’an. 6 della legge n. 95/1969 il quale prevede tra l’altro, che la Commissione Elettorale Comunale proceda:

a) Alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra 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 gli
scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella
graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione Elettorale, alla formazione della
graduatoria si procede tramite sorteggio;

Dato atto che gli scrutatori, secondo quanto contenuto nella disposizione prefettizia, non devono essere candidati alle
elezioni e non essere ascendente, discendente, parente o affine sino al secondo grado o coniuge di un candidato.
Preso atto che le sezioni elettorali di questo Comune sono cinque;
Preso atto, altresì che non sono presenti rappresentanti di comitati promotori o di partiti politici;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R,n. 361/1957, in ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto
da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume anche le funzioni di vicepresidente e
da un segretario:
Visto il verbale n. 4 dell’8/03/2022 con il quale è stato aggiornato ed approvato l’Albo degli scrutatori istituito a norma
dell’art. 5-bis della L. n.95/l989, da cui occorre nominare il numero degli scrutatori occorrenti;
Rilevato che, alla data odierna, l’albo comprende n. 581 elettori idonei a svolgere le finzioni di scrutatore, si procede
ad imbussolare n. 581 talloncini progressivamente numerati corrispondenti al numero degli elettori iscritti all’albo, per
il sorteggio di n. 20 nominativi (n. 4 scrutatori per n. 5 sezioni) e di ulteriori n. 20 nominativi per sostituire gli scrutatod
sorteggiati, in caso di eventuale rinuncia o impedimento;



LA COMMISSIONE ELE[ORALE
Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di adottare, nei corso dei quinquennio, il criterio del sorteggio preventivo, finalizzato alla successiva unanime
designazione dei nominativi sorteggiati e di escludere dal sorteggio quelli nominati nell’ultima tornata elettorale.

Visto l’esito del sorteggio eseguito;
Ad unanimità di voti

LA COMMISSIONE ELETTORALE

DELIBERA

I. Di nominare n. 20 scrutatori per le elezioni Politiche ed elezioni Regionali di domenica 25 settembre 2022,
iscritti nell’apposito albo, che risultano essere quelli assegnati alle singole sezioni come da elenco che, allegato
sotto la lettera A “, firmato dai componenti della Commissione, forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale;

2. di formare la graduatoria di n. 20 nominativi per sostituire, secondo l’ordine, gli scrutatori contenuti
nell’allegato” A” , in caso di eventuale rinuncia o impedimento degli stessi;

3. Di dare atto, che gli elettori di cui al precedente punto 2) sono quelli risultanti dall’elenco che, allegato sotto la
lettera “ 8 “, firmato dai componenti della Commissione, forma parte integrante e sostanziale del presente
verbale;

4. Di dare mandato aL Sindaco di notificare, nei modi e nei termini di legge, l’avvenuta nomina agli elettori che
andranno a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione delle elezioni in questione che dovranno rendere
apposita dichiarazione dalla quale risulti di non essere candidati alle elezioni e non essere ascendente,
discendente, parente o affine sino al secondo grado o coniuge di un candidato.

Alle ore 11.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IN

TI IL E IL SEGI TAIU
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

Elezioni Politiche e Regionali del 25.9.2022
SEDE: SCUOLA ELEMENTARE “LOMBARDO RADICE”

AVVISO

Nominativi degli scrutatori sorteggiati per la composizione degli Uffici Elettorali di Sezione di questo Comune per Elezioni
Politiche e Regionali 259.2022 come da verbale n. 33 del 01/09/2022

SEZIONE COGNOME E NOME DATA Dl NASCITA

i 3ARTOLOYA DANIELA 19/09/1 978

1 3RUNEO GIOVANNI 03/0211975

i DANNATA MARIA GRAZIA 27/05)1988

I AENDOLIA PAOLA
19/05/1 973

2 1FIERI LIBORIO 08/10/1 987

2 DALABRIA CARMELO
30/08/1 979

2 FAMULAROVANESSA
12/06/1986

2 POLILLO ROBERTO
24/11/1982

3 \TRIA ROSSELLA
21/08/1966

3 AGLIANO ANGELA
29/07/1 998

3 WGGERI CARMELO
25109)1 979

3 SORBO AMALIA
07/07/1967

4 3IUNDO EUGENIA
22108/1993

4 3AGLIANO MARIA CRISTINA
29)08)1 997

4 PARLAPOCO SEBASTIANO
14/07/I 958

4 JILLANTI DANIELE
22)06/1997

5 ERINGHELI BENEDETTO 05)11/1993

5 :AZIoCATE 10/10/1961

5 3IANGARDELLA MARIA GRAZIA
07/1 1/1 989

5 IALANDRINO CINZIA
07/11/1977



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

Elezioni Politiche e Regionali del 25.9.2022
SEDE: SCUOLA ELEMENTARE “LOMBARDO RADICE”

AVVISO

Nominativi degli scrutatori sostituti sorteggiati per la composizione degli Uffici Elettorali di Sezione di questo Comune per
Elezioni Politiche e Regionali 25.9.2022 come da verbale n. 33 del 01109/2022

COGNOME E NOME DATA Dl NASCITA

1 CIOFALO TERESA 26/06/1957

2 TODARO GIUSEPPE 19/0311969

3 Lo IACONO SILVANA LIBIA RITA 25/01/1 972

4 PATTI TERESA 06/11/1991

STORNELLO ROSARIA 07/01/1 959

6 ORIFICI TIZIANA MARIA GIOVANNA 05/10/1968

7 DUSMN PICCIONE NINO SANTO 11/06/1971

8 PONTORNO GIUSEPPA 23/05/1975

9 RONDINELLA MARIA CHIARA 12)0711990

10 BOSCIA NATALINA GIUSY 25/12)1980

11 MICO GIANDO SALVATORE 19/07/1966

12 FAMULARO MARILA 03)1211986

13 PATTI SEBASTIANO 03107/1980

14 COTUGNO CARMELO FRANCO 19/11/1991

15 CAOS CARMEI.A 15/04/1968

16 PATTI SANTO 22)08/1968

17 LEONE LUCIA 13/1211968

16 ARANCITELLO GIUSEPPE 06/03/1965

19 NIGRELLI NICOLETTAASSUNTA 09/08/1976

20 RE ROSARIA ANNA 26/07/1968


