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UFFICIO ELETTORALE  

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 

VERBALE N.12 
 
 

Oggetto :Elezioni del 26/05/2019 
                Verbale di Approvazione elenco scrutatori . 
 
Nell’ufficio Comunale, addì due  maggio 2019 , alle ore 10.30, regolarmente convocata si è 
riunita in prima convocazione la Commissione Elettorale Comunale, nell’esercizio delle 
funzioni di Ufficiale Elettorale, nelle persone dei signori:  
 

        PRESIDENTE         Antonina Comparetto        Vice Sindaco - 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 Sig.ra 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 all’approvazione di un elenco di persone idonee da destinare alle sezioni 

elettorali per la nomina degli scrutatori occorrenti per le elezioni in oggetto indicate;  

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

Premesso che per domenica 26.05.2019 sono stati convocati i comizi per l’ elezione in 

oggetto indicata; 

 

Visto il verbale n. 9 del 05.04.2019 con il quale la Commissione Elettorale Comunale ha 

approvato i criteri di nomina degli scrutatori; 

 

Visto il manifesto affisso il 05.04.2019 con il quale si invitavano coloro che intendevano 

iscriversi nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale a fare 

richiesta mediante domanda alla Commissione Elettorale Comunale. 

 

COMUNE DI PRIZZI 
Città Metropolitana di Palermo 

______________ 
 

 

 



Visto l’avviso “Criteri per la nomina degli scrutatori” pubblicato, unitamente al modello di 

domanda, all’Albo on-line del Comune il 05.04.2019:   

 

Vista la normativa vigente secondo la quale tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno 

antecedenti la data stabilita per la votazione (tra il 01 e il 06 maggio) la Commissione 

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

manifesto affisso nell’Albo pretorio del Comune deve  procedere  alla nomina degli scrutatori, 

per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’elenco.  

 

Viste le n.289 domande pervenute al protocollo dell’Ente entro la scadenza del 26/04/2019, ai 

sensi del verbale n.9 del 05.05.2019; 

Visto che tutti hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti 

Ritenuto necessario,  prima di procedere alla nomina suddetta, prendere atto delle domande e  

formare un apposito elenco; 

 

DELIBERA 

 

1) Di procedere, alla compilazione di un apposito elenco di coloro che , entro i termini 

prescritti hanno presentato domanda per essere sorteggiati e destinati alle sezioni 

elettorali; 

2) Di approvare integralmente il predetto elenco ; 

3) Copia del presente verbale viene trasmessa al prefetto, al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale ed al Presidente della Commissione Elettorale circondariale. 

 

Letto , confermato e sottoscritto, 

 

 

             I COMMISSARI                                                           IL PRESIDENTE 

         f.to Lo Bue Rosa Maria                                                 f.to Comparetto Antonina 

         f.to  Raimondi Giuseppa    

         f.to Pecoraro Simone                                                         IL SEGRETARIO 

                                                                                                 f.to Giacchino Rosalia 

 

 

 

 

 


