Comune di Sorso
Provincia di Sassari
SERVIZIO ELETTORALE
Piazza Garibaldi n.1 - 07037 Sorso (SS)
Tel 0793392205 – 0793392207 - Fax 079353407

Verbale n.6

SORSO 05/02/2019

OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna
del giorno 24 Febbraio 2019. Nomina Scrutatori.
Nell’Ufficio municipale, addì cinque Febbraio 2019, dalle ore 09.00, regolarmente convocata, si è
riunita in prima convocazione la Commissione Elettorale Comunale (Nominata con deliberazione del
Consiglio Comunale n.21 del 09/06/2014), nelle persone dei Sigg.:
P
Giuseppe Morghen
(Sindaco)

Presidente

X

Spanu Maria Silvana

Componente effettivo

X

Idini Fabio

Componente effettivo

X

Ruiu Daniela

Componente effettivo

A

X

Assiste con funzioni di Segretario il Sig. Antonio Andrea Polo
Riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art.14 del T.U. 20/03/1967, n. 223, il Presidente apre la
seduta.
Invita a procedere all’esame delle domande pervenute, previa lettura, da parte del Segretario
Verbalizzante dell’avviso pubblico adottato dalla Commissione disciplinante i termini e le modalità
di presentazione delle domande.

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
In pubblica adunanza
PREMESSO che per il giorno 24 Febbraio 2019, sono stati convocati i comizi per l’Elezione del
Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;
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VISTO l’art.6 della Legge 8/3/89, n.95 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che
tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la
Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata almeno due giorni prima
con manifesto affisso nell’Albo Pretorio Informatico del Comune di Sorso, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune di Sorso, 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 gli scrutatori nominati, in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
DATO atto che, ai sensi della superiore normativa, per le suddette nomine si procede all’unanimità
e che qualora la nomina non sia fatta all’unanimità, ciascun componente della Commissione elettorale
vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a
parità di voti è nominato scrutatore il più anziano di età;
PRESO atto che il corpo elettorale del Comune di Sorso è ripartito in n.13 sezioni elettorali;
PRESO atto che ai sensi dell’art.34 del T.U. 30/03/1957, n.361, l’ufficio elettorale di sezione per le
votazioni in oggetto indicato è costituito da un presidente, da 4 (quattro) scrutatori e da un segretario;
VISTO il proprio precedente verbale n.1 del 07 Gennaio 2019, con il quale si procedeva ad aggiornare
e ad approvare l’albo degli scrutatori da cui, secondo il disposto dell’art.6 Legge 95/89, come
sostituito dall’art.9 Legge 270/05, bisogna scegliere i nominativi ai quali conferire la nomina per le
elezioni in oggetto indicate;
DATO atto che occorre procedere :
• Alla nomina di n. 52 scrutatori da assegnare alle 13 sezioni elettorali (n.4 scrutatori x sezione);
• Alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto Albo, per
sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento;
ACCERTATO che la presente riunione è stata preannunziata tre giorni prima con manifesto affisso
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Sorso ed in altri luoghi ben esposti al pubblico come
previsto dalla normativa in vigore;
RICHIAMATO il proprio verbale di gennaio 2019, con il quale, questa Commissione Elettorale, ha
stabilito il criterio della nomina, basato principalmente sullo stato di disoccupazione degli scrutatori
da nominare, e a seguito di manifestazione di volontà ad eseguire l’incarico di scrutatore di sezione;
CHE con il medesimo verbale si è approvato l’avviso pubblico ed il relativo schema di domanda, i
quali sono stati pubblicati all’Albo Pretorio istituzionale e sulla homepage del sito istituzionale oltre
che in luoghi pubblici di questo comune;
PRESO atto che sono pervenute:
1) nei termini un totale di n.128 domande, di cui:
- n.8 domande non possono essere accolte in quanto relative a persone non iscritte all’Albo degli
Scrutatori del Comune di Sorso o che sono state nominate nelle ultime consultazioni elettorali
del 04/03/2018;
2) n.2 domande sono pervenute fuori termini e non vengono accolte dalla Commissione.
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Tutto ciò premesso, la Commissione Elettorale Comunale
Dopo aver riposto le domande accolte, e valide, dentro un’urna di cartone, viene invitata una persona
del pubblico presente ad effettuare l’estrazione casuale delle domande, a seguito della quale verrà
fatta una graduatoria generale stabilendo che i primi 52 nominativi estratti saranno nominati scrutatori
di sezione da destinare a seggi delle consultazioni elettorali del 24 Febbraio 2019;
CHE tutti i nominativi successivi al n.52, e quindi dal n.53 al n.120 andranno a costituire le riserve
da cui attingere in caso di rinuncia da parte degli scrutatori nominati.
la Commissione Elettorale Comunale
DELIBERA
1. di nominare scrutatori di sezione, per le consultazioni elettorali del 24 Febbraio 2019, i
nominativi delle persone sorteggiate, contrassegnate dal n.1 al n.52 di cui all’allegato “A” al
presente verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i nominativi contrassegnati dal n.53 al n.120 andranno a costituire l’elenco delle
riserve da cui attingere in caso di rinuncia da parte degli scrutatori nominati;
3. di non accogliere ed escludere le domande (per le motivazioni a fianco riportate) elencate
nell’allegato “B” al presente verbale che ne costituisce parte integrante e sostanziale
4. di dare mandato all’Ufficio Elettorale di curare la notifica nel più breve tempo possibile, delle
avvenute nomine degli scrutatori nominati.
Ultimate le superiori operazioni, il Presidente, dichiara chiusa la seduta.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto di Sassari, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Sassari ed al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale e pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del sito
istituzionale all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it

Letto,confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

__________________________

________________________

__________________________
__________________________
IL SEGRETARIO
__________________________
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