COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Verbale n. 8 del 04/02/2019
OGGETTO

—

Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del
24febbraio2019- Nomina scrutatori e formazione della graduatoria dei supplenti.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 10,30, regolarmente
convocata, si è riunita, nell’ufficio elettorale, in prima convocazione la Commissione Elettorale
Comunale nelle persone dei Signori:
1) Cabriolu Marta

Sindaco

2) Meloni Andrea

Membro effettivo

3) Loru Sara

Membro effettivo

4) Carboni Giancarlo

Membro supplente (minoranza)

—

Presidente

==========

PRESENTE

==~========

PRESENTE
PRESENTE

=

PRESENTE

assiste, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale Dott. Daniele Macciotta.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA COMMISSIONE
Visto che con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 127 del 28
dicembre 2018, sono stati convocati, per il giorno di domenica 24 febbraio 2019 i comizi per le
elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna
Visto l’art. 12 della Legge 20/03/1 967, n. 223;
Vista la circolare della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 2425 del 26/01/2019
degli scutatori;

—

Nomina

Richiamata la Legge n. 270 del 21 dicembre 2005;
Richiamata la Legge n. 95 dell’08 marzo 1989 e successive modificazioni norme per l’albo e per il
sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale”;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale, con avvisi pubblicati in data 7 e 11 gennaio c.a. nel sito
del Comune, ha deciso di individuare gli scrutatori da nominare mediante estrazione pubblica tra
coloro che, essendo già iscritti all’albo unico degli scrutatori per l’anno 2019 ed erano in possesso
dei requisiti richiesti, hanno fatto domanda per assumere le funzioni di scrutatore in occasione
delle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24
febbraio 2019;
Rilevato che l’estrazione è avvenuta, a porte aperte, in data 31/01/2019;

Visto l’allegato ‘A” relativo all’estrazione degli scrutat ori effettivi e supplenti da nominare per le

elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 febbraio
2019;
Dato atto che sono stati estratti n. 76 numeri, di cui:

•
•

N. 56 destinati a far parte dell’elenco dei titolari da assegnare alle 14 sezioni elettorali;
N. 20 destinati a far parte dell’elenco dei supplenti;
Visto che l’art. 6, primo comma, della legge suddetta dispone che la Commissione Elettorale
Comunale procede in pubblica adunanza, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti
la data stabilita per la votazione, ovverosia dal 30 gennaio al 4 febbraio 2019:
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 scrutatoti non sia sufficiente per gli
adempimenti di cui alle lettere a) e b);
Accertato che in data 28 gennaio 2019 è stato pubblicato all’albo pretorio on-line ed affisso in luogo
pubblico il manifesto annunciante la presente convocazione della Commissione Elettorale
Comunale con l’indicazione dell’oggetto della riunione;
Visto che, ai sensi dell’art. 34 deI D.P.R. 30/03/1957 n

361, ogni sezione elettorale deve essere
composta da n. 4 scrutatori, compresi nell’albo degli scrutatori;
Dato atto che le sezioni in cui è suddiviso il corpo elettorale di questo Comune sono 14

e che
ciascuna di esse deve essere composta da n. 4 scrutatori, occorre nominarne in totale 56
(cinquantasei) pari a quello previsto per la costituzione dei seggi;
Evidenziato che alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) occorre procedere all’unanimità e che, nel

caso di disaccordo, ciascun membro della Commissione Elettorale Comunale vota per un nome
(per ogni sezione) risultando eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di
voti, il più anziano di età;
Visto il verbale della Commissione Elettorale Comunale n. 1 del 07 gennaio 2019, con il quale è stato

aggiornato, ai sensi deIl’art. 3 della legge 8/03/1989, n. 95 e successive modificazioni, l’albo unico
degli scrutatori di seggio che risulta costituito da n. 2737 elettori,
La Commissione, pertanto, con voti unanimi e favorevoli,
DELl BERA
Di nominare scrutatori, per l’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della
Sardegna del 24 febbraio 2019, gli elettori e le elettrici risultanti nel prospetto che viene allegato sotto
la lettera “B” per far parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di formare la graduatoria di nominativi con cui sostituire gli scrutatori effettivi che non possono

assumere l’incarico, secondo l’ordine della graduatoria risultante dall’elenco allegato sotto la lettera
“C” per far parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
Inoltre 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 e che,
provvederà a sostituire gli scrutatori effettivi che a causa di impedimenti non avranno potuto
assumere l’incarico, con i supplenti compresi nella graduatoria di cui all’allegato ‘C”
secondo l’ordine della stessa;
L’estratto del verbale sarà consegnato al Presidente del seggio, tenendo conto delle
eventuali sostituzioni di coloro che avranno avuto impedimenti ad assumere l’ufficio di
scrutatore;
Copia della presente deliberazione, viene inviata al Tribunale, al Sig. Prefetto e al Presidente
della Commissione Elettorale Circondariale.
La seduta si chiude alle ore 11,15;
Letto, confermato e sottoscritto.
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