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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

VERBALE N. 5 DEL 27 OTTOBRE 2017

OGGEUO: ELEZIONI
SCRUTATORI.

REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017. - NOMINA DEGLI

Nell’Ufficio municipale, addì 27 deI mese di ottobre dell’anno 2017, regolarmente
convocata, si e’ riunita in prima convocazione la Commissione Elettorale Comunale,
nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale Elettorale, nelle persone dei Signori:

lA CUNSOLO GIUSEPPE

2A PINO STEFANO

3A NASTASI FRANCESCO

PRESIDENTE - SINDACO

Membro EFFETTIVO

» SUPPLENTE

assistita con funzioni di Segretario dafla Dott.ssa Girgenti Angela (Segretario Comunale).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicate.

LA COMMISSIONE

-VISTO che per il giorno 5 novembre 2017 sono stati convocati i comizi elettorali per
l’Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana;

-VISTO l’ad. 6 della L.R. 12 agosto 1989, n. 18, che sostituendo l’articolo 11 del D.P.R.S.
20 agosto 1960, n. 3 e modificando l’art. 27 della L.R. 20 marzo 1951, n. 29, disciplina la
nomina degli scmtatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali, prevedendo il loro

si



sorteggio da apposito elenco compilato dalla C.E.C. nelle funzioni di Ufficiale Elettorale, in

base alle istanze presentate dagli interessati;

-VISTO l’articolo 26 della L.R. 20 marzo 1961, n. 29, che stabilisce che per tali elezioni

occorre nominare numero cinque scrutarori per sezione;

-VISTE le istruzioni impartite in merito con circolare prefettizia prot. n. 444/17/El.Ars. del

29 settembre 2017 “ Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale

Siciliana del 5 novembre 2017. Nomina degli scrutatori”;

-VISTO l’elenco, regolarmente predisposto entro il 20 ottobre 2017, di coloro che hanno

richiesto l’iscrizione all’albo per la consultazione in oggetto, elenco debitamente compilato

in ordine alfabetico e approvato dalla C.E.C. con verbale n. 19;

- RILEVATO che il Sindaco, con manifesto pubblicato in data 04/10/2017 ha reso noto con

apposito manifesto che in data odierna la CE.C., nelle funzioni di Ufficiale Elettorale,

avrebbe proceduto alla nomina degli scrutatori, mediante estrazione a sorte tra gli elettori

che hanno fatto richiesta di iscrizione entro i termini previsti;

-DATO ATTO che il corpo elettorale del Comune è compreso in UNICA SEZIONE, la

commissione inserisce in un apposito contenitore tanti bigliettini numerati quanti sono gli

iscritti (31) nel citato elenco e procede all’estrazione a sorte di 5 (CINQUE) bigliettini

corrispondenti ad altrettanti scrutatori da nominare;

-ESEGUITO il sorteggio risultano estratti i seguenti numeri: 28, 19, 25, 30, 9

pertanto, dopo aver accertato la loro corrispondenza con i nominativi in elenco;

-CON voti palesi n. 3 su n. 3 votanti

DELIBERA

1) DI NOMINARE scrutatori per le elezioni regionali deI 5 ottobre 2017 di cui all’oggetto gli

elettori così come risultano dal seguente prospetto:

N
SCRUTATORE

. SORTEGGIATO LUOGO E DATA DI NASCITA INDIRIZZO
(Cognome e Nome)

i TRAPANOTO ANTONELLA TAORMINA (ME) 12.11.1991 VIA GARIBALDI N. 45 lNt2

MALVAGNA

7 PINO PAOLA SUSANNA REGGIO CALABRIA (rc) PIAZZA ROMA N. 21

11.01.1991 MALVAGNA

3 SALANITRI LUCREZIA TAORMINA (ME) 31.12.1985 VIA GARIBALDI N. 83

MALVAGNA



4 TRUSCELLO GIORGIO TAORMINA (ME) 23.12.1977 VIA BELFIORE S.N.
MALVAGNA

5 ORLANDO GIUSEPPE TAORMINA (ME) 09.04.1997 VIA MADRE CHIESA N. 12
MALVAGNA

2) DI DARE ATTO:

- che tutte le persone sorteggiate conservano, alla data odierna, l’iscrizione in queste
liste elettorali;

- che tutte le operazioni che precedono sono state eseguite in pubblica adunanza;
- che il Sindaco prowederà a notificare l’avvenuta nomina agli interessati, non oltre il

sesto giorno precedente la data delle elezioni.

Copia della presente deliberazione, oltre ad essere pubblicata
sarà inviata al Tribunale ed al Sig. Prefetto di Messina, in
Ministero del)’ ìnterno (n. 2397/AR deI 14-4-1989, paragrafo
4 del 1972 paragrafo 85 e 88).

Letto, confermato e sottoscritto.

QISSI

all’albo on-line del Comune,
ossequio alla circolare del

217 e 219, pubblicazione n.

IL SEGRETARIO

Per copia conforme per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 27/10/2017

IL SEGRETARIO
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