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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

VERBALE n.1 DEL 10/01/2018

OGGETTO: Iscrizione dei richiedenti nell’unico albo delle persone
idonee all’ufficio di scrutatore di seggio (art.3, secondo
comma, della legge 8 marzo 1g89, n.95, come sostituito
dalla legge 30 aprile 1999, n.120 e dalla legge 21 dicembre
2005 n.270).

Nell’ufficio municipale, addi’ 10/01/2018 alle ore 16:18,
regolarmente convocata, si e’ riunita in (1) PRIMA convocazione
la Commissione elettorale comunale, nell’esercizio delle funzioni
di Ufficiale elettorale, nelle persone dei Signori:
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assistita con funzioni di Segretario, dal Sig.(4) RUSSOTTI CARLO FRANCO.

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

(I) Indicare se in prima o in seconda convocazione,
2) Sindaco o vice sindaco,

(3) Indicare se effettivo o sucplente art,l4, ultimo cornea),
)4} Segretario Comunale, oppure delegato dal Segretario Comunale (art14, secondo comma, del O.P.R, n223/67 carne modificato

daI’a::.26, cm 5, della legae 24 noveobre 2006, n340).



LA COMMISSIONE

— richiamato l’art.3, secondo comma,della legge n.95 dell’S marzo 1989
come sostituito dalla legge n.120 del 30 aprile 1999;

— visto che in dataDì//ò,4?- e’ stato affisso all’albo pretorio ed
in altri luoghi pubblici un manifesto con cui il Sindaco ha invitato,
quanti volessero essere iscritti nell’unico alba delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a farne domanda entro
il 30 Novembre c.a.;

— constatata che sono pervenute nei termini n. 6 istanze,
finalizzate all’iscrizione di cui sopra;

— preso atto dell’istruttoria posta in essere dall’ufficio elettorale
sulla base della quale si e’ accertato che tutti i richiedenti
posseggono i requisiti prescritti dall’art.l della legge n.95/1989
come modificato dalla legge n.120/99 e non si trovano nelle condizioni
di cui agli artt.38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960, ad
eccezione delle seguenti persone, per il motivo a fianco di ciascuno
indicato:



— vagliata l’esattezza di quanto sopra;
Dopo esame e discussione:



Con voti palesi n. su n. votanti

DELIBERA

— di iscrivere nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale n. 6 elettori, aventi i requisiti
previsti dalla legge;

— di sottoscrivere, in segno di approvazione, l’elenco delle persone
suddette con cui si integra l’albo degli scrutatori a domanda;

— di dare atto che, in conseguenza dell’ operazione suddetta, 1’ albo
risulta cosi’ composto:

SITUAZIONE ISCRITTI COL SITUAZIONE
PRECEDENTE PRESENTE VERBALE RISULTANTE

114 6 120

Copia dell’albo, cosi’ formato, viene depositata nella segreteria
comunale per 15 giorni.

Si da mandato all’ufficio di avvisare la popolazione del deposito
suddetto mediante pubblico manifesto e di comunicare agli eventuali
esclusi i motivi del mancato inserimento nell’albo.

Copia della presente deliberazione, unitamente alle integrazioni
all’albo, viene inviata alla Commissione Elettorale Circondariale.



Letto, confermato e sottoscritto.

I COMMISSARI
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MALVAGNA, li 10/01/2018
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ELENCO INTEGRATIVO DELLE PERSONE IDONEE,
ISCRITTE ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI

DI SEGGIO ELETTORALE
(Art. 5 bis legge n.95/1989 caio introdotto dall’art, 6 della legge n.53)l990 e art. 9 legge 120/1999)

Approvato con deliberazione C.E.C. n. i del 10/01/2018

Il presente elenco:
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comprende n.6 elettori.
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Nr. Coguorne/None Nascita: data/luogo Indirizzo

i MOLLICA CRISTIAN 19/95/1999, BRONTE (CT) MAL VAGNA (HE)
VIA GARIBALDI n.78

2 SALANITRI LUCREZIA 31)12)1985, TAORMINA NEI NALVAGNA )ME
VIA GARIBALDI n.83

SILVESTRO SALVATORE 09)05)1999, BEONTE (CT) MALVAGNA IRE)
VIA UGO FOSCOLO n,5

4 SPINA ALESSIA 21/06/1991. TAORMINA (ME’ MAL VAGNA (ME)
VIA ETNA n,23

5 TRAPANOTTO IVANA 14/05/1985, TAORMINA NE) ltr,, l’ri 0p.ùyft33r. ‘r.1

VIA GIACOMO LEOPARDI r1.3

5 TURR1A IGNUIO FRANCESCO iO;C’4/1981, TAORMINA (NE) NALVAGHA ME
VIA ETNA
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