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Provincia di Cagliari 

 
 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE  
VERBALE N. 3 

 
NOMINA SCRUTATORI SUPPLENTI 

 
 L’anno duemiladiciasette il giorno uno del mese di Giugno alle ore 10:00 si è 
riunita in seconda convocazione ed in pubblica seduta la Commissione Elettorale 
Comunale, nelle persone dei Signori : 
 Cappai Gianfranco   Sindaco - Presidente  
 Vargiu Vanessa Greca Rita  Commissario Effettivo 
 Corda Rita    Commissario  Effettivo 
 Madeddu Roberto   Commissario  Effettivo 
 Cioni Riccardo    Commissario  Supplente fino alle ore 10:20 

 
Assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Carla Sesta; 

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

la riunione ed invita a procedere alla formazione di una graduatoria aggiuntiva  degli 
scrutatori supplenti  della fascia di età dal 12/06/1981 all’11/06/1998 per le Elezioni 
Amministrative dell’ 11/06/2017; 

Richiamato il verbale della C.E.C. n. 2 del 17/05/2017 con il quale venivano 
individuati quali scrutatori n. 75 nominativi effettivi della fascia di età compresa  dal 
12/06/1981 all’11/06/1998 e 75 nominativi supplenti della stessa fascia di età; 

Accertato che sono stati notificati agli interessati gli avvisi di estrazione di nomina 
di scrutatore prima ai nominativi degli effettivi e poi ai supplenti e che la graduatoria 
dei supplenti non è sufficiente a sostituire ulteriori 19 nominativi in possesso dei 
requisiti individuati dalla C.E.C. con verbale n. 2 del 17/05/2017; 
 

LA COMMISSIONE 
 
 La seduta si apre in una sala aperta al pubblico, con la discussione sul numero 
di nominativi da estrarre per assicurare la copertura dei nominativi necessari per 
nominare 3 scrutatori della fascia di età 12/06/1981 all’11/06/1998 
 La proposta del Commissario Vanessa  Greca Rita Vargiu è di estrarre altri 75 
nominativi e viene accolta all’unanimità; 

Pertanto la riunione prosegue con l’estrazione dei 75 nominativi individuando e 
sostituendo coloro che appartengono allo stesso nucleo familiare, sono candidati alle 



elezioni in corso e hanno esercitatato la funzione di scrutatore nelle tornate 
referendarie che si sono svolte nel corso dell’ anno 2016; 

 
 Gli operatori del servizio elettorale, dopo aver inserito i parametri necessari per 
attivare l’apposito programma informatico, danno l’avvio alla procedura di 
estrazione a sorte dei 75 nomitativi quali scrutatori supplenti  di cui all’allegato 
A); 
 

 La Commissione incarica il Responsabile del Servizio Elettorale di procedere 
alla immediata sostituzione di eventuali rinunciatari, seguendo l’ordine della 
graduatoria ma sostituendo di volta in volta i titolari rinunciatari con un supplente 
della stessa fascia di età, procedendo in ordine di graduatoria fino al primo 
nomitativo utile; 

si dà atto che il Sindaco provvederà a notificare, nel più breve tempo possibile 
ed al più tardi non oltre il 08/06/2017  l’avvenuta nomina, con l’avvertimento che 
l’eventuale grave impedimento dovrà essere comunicato entro 48 ore dalla notifica di 
nomina, perché si possa provvedere alla sostituzione che dovrà essere notificata non 
oltre il terzo giorno precedente le consultazioni elettorali. 

 
Delle altre due copie di elenchi, una viene pubblicata all’Albo Pretorio, l’altra 

resta depositata presso la Segreteria del Comune e trasmessa al Presidente della 
Commissione Elettorale Circondariale, alla Procura della Repubblica. 

 
La riunione si chiude alle ore 11.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

I COMMISSARI   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO    
F.to Rita Corda   F.to Gian Franco Cappai  F.to Carla Sesta 
F.to Roberto Madeddu 
F.to Vanessa Greca Rita 


