COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
VERBALE N. 2

NOMINA SCRUTATORI

L’anno duemiladodici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 12:15 si è
riunita in seconda convocazione ed in pubblica seduta la Commissione Elettorale
Comunale, nelle persone dei Signori :
−
−
−
−

Cappai Gian Franco
Sanvido Ferruccio
Dentoni Fausto
Contu Mariano Ignazio

Sindaco - Presidente
Commissario effettivo
Commissario effettivo
Commissario effettivo

Assistita con funzioni di segretario dalla Dott.ssa Giancaspro Maria Laura Vice
Segretario Generale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione ed invita a procedere alla nomina degli scrutatori.

LA COMMISSIONE

Considerato che per il giorno 06/05/2012 sono stati convocati i comizi
elettorali;
Tenuto conto che le sezioni elettorali sono n. 25;
Vista la legge 08.03.1989 n. 95 e successive modificazioni;
Dato atto che la nomina degli scrutatori viene effettuata in una sala aperta al
pubblico ed è presente numeroso pubblico.
La Commissione stabilisce di procedere alla nomina tramite estrazione a sorte
tra gli iscritti all’Albo degli scrutatori, mediante elaborazione casuale affidata al
sistema informatico in dotazione all’ufficio elettorale;

All’ unanimità di voti,
DELIBERA
1. Di procedere, per ogni sezione elettorale, al sorteggio di n. 4 nominativi compresi
nell’ elenco delle persone idonee all’ ufficio di scrutatore di seggio elettorale, pari
a quelli occorrenti per la costituzione del seggio e le cui generalità sono riportate
sull’ allegato elenco per fare parte integrante e sostanziale del presente verbale,
firmato dai sottoscrittori membri della Commissione presenti in seduta;
2. Di formare, per sorteggio, una graduatoria di nominativi compresi nel predetto
albo, per sostituire, secondo l’ ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati in
caso di eventuale rinuncia.
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Elettorale di procedere alla immediata
sostituzione di eventuali rinunciatari seguendo l’ ordine della graduatoria di cui al
punto 2.
Di dare atto che il Sindaco provvederà a notificare, nel più breve tempo
possibile ed al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, 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 e alla
Prefettura.
La riunione si chiude alle ore
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
I COMMISSARI

IL SEGRETARIO

