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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE        
N 3 del 19/05/2022 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEGLI SCRUTATORI E FORMAZIONE DELLA  GRADUATORIA DEI 

SUPPLENTI 

 Nell'ufficio Municipale, l’anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 

12:30, regolarmente convocata, si è riunita in prima convocazione la Commissione elettorale 

comunale, nelle persone dei signori: 

  1) Leori Maria Carla -      Vice Sindaco - Presidente 

  2) Cara Salvatore  Membro     supplente     

3) Frau Luigi    Membro     Effettivo       

4) Piddiu Livia  / Loi Roberta     Membro     Effettivo / supplente    ASSENTI 

assistita, con funzioni di segretario, dal delegato del Segretario Comunale, Sonia Prasciolu 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

L A   C O M M I S S I O N E 

 

DATO ATTO che per il giorno 12 giugno 2022 sono stati indetti 5 Referendum abrogativi;  

VISTA la circolare della Prefettura di Cagliari inerente la nomina degli scrutatori per l’elezione di 

cui trattasi; 

RICHIAMATA la legge n. 95 dell'8 marzo 1989 e successive modificazioni “norme per l'istituzione 

dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale...”; 

RICHIAMATO l’articolo 19 della L. 25/05/1970 n. 352 che disciplina  il numero degli scrutatori 

componenti ciascun ufficio elettorale di sezione e che, pertanto, il numero degli scrutatori, per ogni 

ufficio elettorale di sezione è pari a tre; 

VISTO che l'art. 6 della  L.  8 marzo 1989 n° 95 dispone che, tra il 25° ed il 20° giorno precedente 

la data stabilita per la votazione, la C.E.C. proceda in pubblica adunanza:  

 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 lett. a) in caso di eventuale rinuncia o  
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impedimento; 

VISTO, altresì, che in data 16/05/2022 è stato affisso all'albo pretorio il manifesto annunciante la 

presente convocazione della C.E.C. con l'indicazione dell'oggetto della riunione; 

CONSIDERATO che le sezioni, in cui è suddiviso il corpo elettorale, sono: 

• normali n. 3 x  3 scrutatori = 9 scrutatori 

• ospedaliere n. 0 x membri = 

• seggi speciali n.0 x membri = 
 

   Totale membri = 9 

CHE, pertanto, occorrendo nominare per ogni sezione elettorale del Comune, un numero di 

nominativi pari a quello previsto per la costituzione del seggio, necessita procedere alla scelta di n. 

nove  elettori; 

CONSIDERATO che,  occorrendo nominare per ogni sezione elettorale del Comune, un numero di 

nominativi pari a quello previsto per la costituzione del seggio, necessita procedere alla nomina di 

n. NOVE  elettori; 

PRECISATO che alle nomine di cui alle lettere A) e B)  si procederà con sorteggio dei nominativi 

presenti all’interno dell’albo degli scrutatori; 

 

D E L I B E R A 

•   di nominare scrutatori gli elettori risultanti nel prospetto, composto di n.  1 pagina, che viene 

allegato sotto la lettera A) per far parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

L A  C O M M I S S I O N E 

 

•   procede quindi, con le stesse modalità, 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. 9 nominativi; 

•   prende atto che l'ordine nella graduatoria corrisponde all’ordine di estrazione; 

 

D E L I B E R A 

• 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  pagina, allegato 
sotto la lettera B) per far parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

• di precisare che la successione degli scrutatori supplenti nella graduatoria è stata determinata 
tramite sorteggio (8); 
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• si dà 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 DÀ ALTRESÌ atto che si 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. 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

   

I COMMISSARI                                                                 IL PRESIDENTE 

  F.to  Cara Salvatore                                                        F.to Leori Maria Carla 

 

  F.to Frau Luigi  

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa Sonia Prasciolu 
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