
 
UFFICIO ELETTORALE  

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia 
 del 26 maggio 2019 

 
 

VERBALE N. 13 
 
 

Oggetto: Elezione Europee del 26/05/2019.  Nomina degli scrutatori  
 
Nell’Aula Consiliare del Comune, addì due  del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove, alle 
ore 11,00, regolarmente convocata si è riunita, in prima convocazione, la Commissione Elettorale 
Comunale nelle persone dei signori:  
 

         PRESIDENTE        Antonina Comparetto        ViceSindaco - Presidente     Si   

   1.    COMMISSARI        Lo Bue Rosa Maria         Effettivo           Si 

   2.                                       Pecoraro Simone             Effettivo         Si 

   3.                                       Raimondi Giuseppa         Effettivo          Si 

     4.                                       Campagna Sonia Vita      Supplente 

   5.                                       Carbone Giuseppe           Supplente 

        6.                                       Zimmardi Arianna           Supplente 
 
 

Assistita, con funzione di segretario, dalla  Dott.ssa Rosalia Giacchino; 

riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art.14 del Testo Unico 20 marzo 1967, n.223, come 

modificato dall’art 26, comma 5, della legge 24 novembre 2000, n.340, il Presidente invita a 

procedere alla nomina degli scrutatori occorrenti per le elezioni in oggetto indicate.  

- il sorteggio avverrà tra coloro che sono iscritti nell’elenco di cui al verbale n.12 del 

02/05/2019 di coloro che hanno presentato domanda entro il termine del 26/04/2019. 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

IN PUBBLICA ADUNANZA 

Premesso: 

che per domenica 26/05/2019 sono stati convocati i comizi per le elezioni in oggetto indicate; 

visto l’art. 6 della legge 8/3/89  n. 85 e succ. mod. ed int.che dispone che  tra il venticinquesimo  e  

il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale 

Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata almeno due giorni prima con il manifesto affisso 

nell’Albo pretorio del Comune,  procede alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del 

Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’elenco suddetto in numero pari a quello 
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occorrente e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto elenco 

per l’eventuale sostituzione degli scrutatori nominati e impediti; 

Visto il verbale n.12 del 02/05/2019 con il quale la Commissione Elettorale Comunale ha approvato  

l’elenco predetto; 

Dato atto che il corpo elettorale di questo comune è ripartito in n.7 sezioni elettorali; 

Considerato che l’ufficio elettorale di sezione per le elezioni in oggetto indicate è costituito da un 

presidente, da 4 scrutatori e da un segretario come recita la circolare della Prefettura di Palermo 

prot. n.0061714 del 24/04/2019; 

Dato atto che, pertanto, occorre procedere alla nomina di n.28 scrutatori effettivi. 

Ritenuto di procedere alla nomina di  n. 7 scrutatori supplenti; 

Dato atto  che la presente riunione è stata preannunziata con affissione in data 30.04.2019 all’Albo 

Pretorio del Comune e in altri luoghi ben esposti al pubblico dell’apposito manifesto; 

 

Il Presidente invita a procedere all’estrazione a sorte dall’elenco formato da n.289 nominativi di 

persone idonee di n.28 effettivi e n.7 supplenti scrutatori occorrenti rispettivamente  per le sette 

sezioni elettorali e per l’eventuale sostituzione dei rinunciatari.  

 

Effettuato il sorteggio  e visto l’esito dello stesso come da elenchi “A” e “B” 

  

la Commissione Elettorale Comunale  

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 Di  nominare  scrutatori effettivi i n. 28 elettori come da elenco allegato “A” da assegnare alle 7 

sezioni elettorali di questo Comune e di nominare scrutatori supplenti i n.7 elettori come da allegato 

“B”; i suddetti elenchi, firmati dai  membri della Commissione, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

Di procedere a campione ad idonei controlli sulla vericità del 5% delle dichiarazioni resi dai 

candidati estratti;  

Di notificare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il quindicesimo  giorno (sabato 

11 maggio  2019) antecedente le elezioni, l’avvenuta nomina degli scrutatori scelti ed entro il terzo 

giorno antecedente  le consultazioni (giovedì 23 maggio 2019) le nomine di eventuali sostituzioni;  

 

 

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale ed al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale. 

 

Alle ore  11.30 , concluse le operazioni, il Presidente dichiara chiusa la pubblica seduta.  

Letto , confermato e sottoscritto,                   

           I COMMISSARI 

       f.to Lo Bue Rosa Maria                                                                                                             IL PRESIDENTE 

      f.to Raimondi Giuseppa                                                                                                         f.to Comparetto Antonina                               

     f.to Pecoraro Simone                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                             IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

f.to Rosalia Giacchino 


