Comune di MALVAGNA

(ME)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

VERBALE n.3 DEL 07/02/2018

OGGETTO:

COMIZI ELETTORALI DEL GIORNO 04/03/2018
NOMINA DEGLI SCRUTATORI
E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SUPPLENTI.

Nell’ufficio
municipale, addi
07/02/2018 alle ore 16:21,
regolarmente convocata, si e’ riunita in (1) PRIMA convocazione
la Commissione elettorale comunale, nell’esercizio delle funzioni di
Ufficiale elettorale, nelle persone dei Signori:

1 GIUSEPPE CONSOLO
2

PINO STEFANO

3

NASTASI FRANCESCO

Presidente
Membro

(2)
(3)

SINDACO
EFFETTIVO
SUPPLENTE

»

4—

»

7*

»
—

»

9—

assistita con funzioni di Segretario,

dal Sig. (4)

DOTT.SSA ANGELA GIRGENTI.

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

)l)
(2)
(3)
(4)

Indicare se in prima o in seconde convocazione.
Sindaco o vice sindaco.
Indicare se effettivo o supplente )art.14,ultimo corna).
Segretario comunale, oppure delegato dal Segretario Comunale
corea 5, della legge n. 340/2000).
dallart. 26

)art.

14,

secondo corna,

del Osa.

n.223/67,

come modificato

-

LA COMMISSIONE

visto che per il giorno 04/03/2018 sono stati convocati i comizi
elettorali per(5) ELEZIONI DELLA CANERA DEI DEPUTATI
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018;
-

-

-

richiamata la legge n.270 del 21 dicembre 2005;
visto che l’art.S
(nomina scritatori), quarto comma, della legge
suddetta dispone che l’art. 6 della legge e marzo
1989, n.95 e
successive modificazioni, sia sostituito dal seguente:
Art.6
l Tra il 25 e il 20 giorno precedente la data stabilita per
la votazione, la Commissione Elettorale Comunale di cui all’art.4-bis
del T.U. del D.P,R. 223/67 e successive modificazioni, in pubblica
adunanza, preannunziata due giorni
prima con
manifesto affisso
nell albo pretorio del comune, alla presenza dei
rappresentanti
di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
-

alla nomina degli scrucatori,
per ogni sezione
elettorale,
acegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutacori
in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresì
nel predetto albo per sostituire, secondo l’ordine,
gli scrutatori
nominati di cui alla lettera a)
in caso di eventuale rinuncia o
inpedimento;
qualora
la
successione
degli scrutatori nella
graduatoria non sia determinata all’unanimita’ dai componenti, la
Commissione elettorale procede alla formazione della graduatoria
tramite sorteggio;
scrutatori scegliendoli fra gli iscritti
c) alla nomina di ulteriori
nelle liste elettorali del Conune qualora il numero dei nominativi
compresi nell’albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui
alle lettere a) e b)

a)

-

-

visto, altresi’ , che in data 04.02.2018 e’ stato affisso all’albo pretorio
il manifesto annunciante la presente convocazione della C.E.C. con
l’indicazione dell’oggetto della riunione;

considerato che le sezioni,
sono:

in

cui e’ suddiviso il
normali n.

1’)

corpo
x

1

ospedalieri m. _0_

x

seggi speciali n. _0_

X

aventi ospedali con meno di 100 posti n.

x

O

—

—

elettorale
membri

=

membri

=

membri

=

membri

=

Totale membri
-

-

-

=

pertanto,
che,
occorrendo nominare per ogni sezione elettorale del
Comune,
un numero di nominativi pari a quello previsto per la
costituzione del seggio, necessita procedere alla scelta di n. _4 + 4
elettori;
precisato che alle nomine di cui alle lettere a)
e c) occorre
b)
procedere all’unanimita’ e che, nel caso di disaccordo, ciascun membro
della Commissione Elettorale vota per un nome (per ogni
sezione)
risultando eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti
ed, a parita’ di voti, il piu’ anziano d’eta’
,

dopo esame e discussione(6)

Con voti palesi n. 3 su n.

3 votanti
DEL IS ERA

-

di nominare scrutatori gli elettori risultanti nel prospetto, composto
di n. 1 pagine, che viene allegato sotto la lettera A) per far parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

&
LA COMMISSIONE

iv

con le stesse modalita’ • alla formazione di una
procede quindi,
nell’albo e non nominati
compresi
graduatoria di altri elettori,
secondo l’ordine, coloro che, nominati
scrutatori, per sostituire,
scrutatori, non possono assumere l’incarico per grave impedimento;
t-’_&
n. 4
stabilisce di formare la graduatoria dei supplenti e2

-

prende atto che l’ordine nella graduatoria va determinato
unanimita’ ed, in caso contrario, mediante sortegnio;

-

alla

DELIBERA

di formare la graduatoria di nominativi con cui sostituire, secondo
cosi’
che non possono assumere l’incarico,
l’ordine,
gli scrutatori
come risulta dall’elenco, composto di n.l_____ pagine, allegato sotto
alla lettera 5) per far parte integrante e sostanziale del presente atto
atto deliberativo;
di precisare che la successione degli scrutatori
all’unanimita’
graduatoria e’ stata determinata
-

-

-

supplenti

nella

si da atto che, a cura del capo dell’ Amministrazione comunale, verra’
notificata l’avvenuta nonina ai membri del seggio, non oltre il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni;
atto che, il capo dell’ kmninistrazione comunale
si da altresi’
con elettori
scrutatori impediti
sostituire
gli
a
provvedera’
e secondo
all’ allegato E)
ricompresi nella graduatoria di cui
l’ordine della stessa;
distinti estratti del verbale, relativi alle singole sezioni, saranno
consegnati ai rispettivi Presidenti di seggio , tenendo conto delle
di coloro che risultano impediti ad assumere
eventuali sostituzioni
l’ufficio di scrutatore;
copia della presente deliberazione, in ossequio alla circolare del
paragr. 217 e 219;
Ministero dell’ interno (n.2397JAR del 14-4-1989,
pubblicazione n.4 del 1972 paragr. 85 e 86) viene inviata al Tribunale
ed al Sig. Prefetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

I COMMISSARI

oy iù

N

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla residenza municipale,
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Prospetto A)
Iscritti all’albo nominati scrutatori
per la consultazione elettorale del 04/03/2018
Pag. 1
SEZIONE N 1
Nr

Ccgr.cne/flcIr.e
Data/Luogo nascita

:ndir:zzo

i

FERRATi’ SALVATORE
21/33/1901, UI,)) (GERMANIA)

MALVAGNA (ME)
VIA NUOVA n.102

2

GEm4AI:O’ ESTER GIUSEPPA
03/11/1900, TAORMINA (ME)

MALVAGNA (ME)
V’CO MONTE ALLEGRO n.12

3

tLL1OA CRISTIAN
19/35/1999, IRONIE (or:

VS.LVAGNA (ME)
VIA OARISALEI o. 70

4

PINO GII2SEPPE
:3/12/1977, TAZPJITTA

MAI VAGITA (HZ)
VIA NUOVA n.147

(HZ)

‘‘1

Prospeflo B)
Gracluatòria degli iscritti all’albo
per l”eventuale sostituzione degli scrutatori impediti o rinunciatari.
Pag,1
Nord Cognome)None
Nascita: data/luogo
Professione

Residenza

Verbale iscrizione
Note
Sezione di appartenenza

Titolo di studio

1 RANRH FRANCESCA
01/02/1968. TAORMINA NE’
IHPIEGA?A

MALVAGNA ME)
VIA GARIBALDI n.57
DIPLOMA

2 MIANO DURA SALVATRICE
20/03/1974. TAORMINA (ME)
BRACCIANTE AGRICOLA

MALVAGNA (NE)
VIA GARIBALDI n,89
NATURITA COMMERCIALE

3 MOBILIA NUNZEATA ADELE
05/01/1977, TAORMINA (ME)
BRACCIANTE AGRICOLA

MALVAGNA (ME)
VIA CROCE n18
LICENZA MEDIA INFERIORE

4 GERMANO LADRA
15/06/1967. MALVAGNA (ME)
D1SOCCUPATA

MALVAGNA NE)
VIA PROVINCIALE n,I1
DIPLOMA

n,6 del 29/01/2002
Sezore 1
n.1 del 27/01/2010
Sezione 1
n,6 del 29)01/2002
Sezione 1
n.6 del 29/0112002
Sezlone 1
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