
 

 

COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

(Provincia di Sassari) 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

N. …..…..…2.…..…..….. 

Del 9 febbraio 2018 

Votazione del giorno 4 Marzo 2018 

Nomina degli scrutatori con votazione unanime. 

Nell'Ufficio comunale, addì 9 Febbraio 2018, alle ore 12:00, regolarmente convocata, si è riunita in prima 

convocazione, in pubblica adunanza, la Commissione Elettorale Comunale, nelle persone dei signori: 

N. D. COMPONENTI EFFETTIVO 

COMPONENTI 

Presenti Assenti 

1 Soro Mariano Sindaco X  

2 Murroni Giuseppe Componente X  

3 Piredda Giovanni Componente X  

4 Corongiu Salvatore Componente X  

5 Iervolino Dr. Antonella Ufficiale Elettorale X  

Assistita, con funzioni di segretario, dal Sig. MANCA DR. MATTEO Segretario Comunale; 

Componenti assegnati n. 3, componenti presenti n. 3; 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 14 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e 
successive modificazioni, invita a procedere alla nomina degli scrutatori; 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

Visto che, per il giorno 4 Marzo 2018 sono stati convocati i comizi per l’elezione del Senato della 

Repubblica e della Camera dei Deputati; 

Visto l’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, che testualmente recita: 

Art. 6 

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale 
comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, 
e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio 
del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede: 

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, 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 a norma della lettera a) 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; 

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora 
il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 

2. (comma così modificato dall’art. 3-quinques, c. 1 del D.L. 03.01.2006, n. 1) Alle nomine di cui alle lettere a), b) e 
c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro 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 proclamato eletto il più anziano di età. 

Dato atto che il Sindaco, in data 07/02/2018, ha disposto la pubblicazione, sul sito Web istituzionale di 
questo Comune, del manifesto preannunziante la presente seduta; 



Visto che, a cura dell'ufficio di segreteria, è stato messo a disposizione di questa Commissione il materiale 
necessario per dare corso alle dette operazioni; 

Visto che il corpo elettorale di questo Comune è suddiviso in complessive n. 3 sezioni elettorali ivi comprese: 

- N. ……… sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 

199 posti letto; 

- N. ……… sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto; 

- N. ……… sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono luoghi di detenzione e di custodia preventiva; 

- N. ……… sezioni ospedaliere; 

Visto che, per ogni sezione elettorale, il seggio deve essere composto, oltre che dal Presidente, dal 
segretario e da: 

CONSULTAZIONI DISCIPLINA 

A) Elezioni politiche 
Elezioni europee 

N. 4 scrutatori (Art. 34 del d.P.R. 30.03.1957, n. 361 e successive modificazioni). 

B) Consultazioni referendarie N. 3 scrutatori (Art. 19 della legge 25.05.1970, n. 352). 

– Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di 
cura con meno di 100 letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il 
numero degli scrutatori è aumentato a quattro (art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, 
come sostituito dall’’art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46). 

– La nomina dell’ulteriore scrutatore potrà avvenire traendone il nominativo secondo l’ordine 
della graduatoria di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95, e 
successive modificazioni, con la notifica della nomina stessa all’interessato, non oltre il 
termine del terzo giorno precedente quello di svolgimento del referendum. (Dalla circolare 
del Ministero dell’Interno n.28/2009) 

C) Elezioni regionali 
e comunali  

N. 4 scrutatori (Art. 20, comma 1 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni) 

D) Seggi speciali N. 2 scrutatori – uno dei quali assume le funzioni di segretario – (Art. 9, legge 23 aprile 1976, n. 
136, commi 1, 3 e 9) 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno MIACSE n. 84/99 in data 4 maggio 1999; 

Visto che per la nomina è stato possibile raggiungere l’accordo per l’approvazione unanime; 

Con voto unanime, 

DELIBERA 

1 di nominare scrutatori per la consultazione del giorno 4 marzo 2018 gli elettori e le elettrici risultanti 
dall’allegato elenco “A”, che fa parte integrante del presente verbale; 

2 di approvare la graduatoria dei nominativi per sostituire, nell’ordine, gli scrutatori di cui al precedente punto 1, 
in caso di eventuale impedimento, come risulta dall’allegato elenco “B”, che fa parte integrante del 
presente verbale. 

DÀ ATTO 

• che tutti gli elettori ed elettrici nominati conservano, alla data odierna, l'iscrizione in queste liste 
elettorali; 

• che tutte le operazioni che precedono sono state eseguite in pubblica adunanza così come 
prescritto dall'articolo 6, comma 1, della più volte richiamata legge n. 95/1989 e successive 
modificazioni;  

• che non si è reso necessario dare corso alla nomina degli ulteriori scrutatori prevista dall’art. 6, 
comma 1, lettera c), della legge n. 95/1989, prima riportata. 

Un esemplare del presente verbale viene trasmesso al sig. Prefetto, al sig. Procuratore della Repubblica 



presso il Tribunale ed al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale. 

Distinti estratti di esso verranno trasmessi ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione. 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 
 

Cognome e nome 

dei Commissari 

Il Presidente 

Soro Mariano 

Il Segretario 

Manca dr. Matteo 

Murroni Giuseppe  

Piredda Giovanni 

Corongiu Salvatore 

Timbro 


