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COMUNE DI LEDRO 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE  DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 

 
N. ___09___ del Reg. 
 
Data __07.02.2018__ 

OGGETTO:  COMIZI ELETTORALI DEL 4 Marzo 2018 . 
 NOMINA DEGLI SCRUTATORI E FORMAZIONE DELLA  

GRADUATORIA DEI SUPPLENTI. 

 

Nell'ufficio Municipale, l’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 17,00,                  

regolarmente convocata, si è riunita in(1) prima convocazione la Commissione elettorale comunale, 

nell'esercizio delle funzioni di ufficiale elettorale, con la presenza dei signori: 

1)  GIRARDI RENATO___________________________________________ Presidente(2) _________________ 

2)  COLLOTTA LUCA___________________________________________  Membro(3)   _________________ 

3)   MAZZOLA MAURIZIO_______________________________________        »           _________________ 

4)  MORA WALTER_____________________________________________       »           _________________ 

assistita, con funzioni di segretario comunale supplente, dalla Sig.ra dott.ssa Moresco Lorenza_________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

L A   C O M M I S S I O N E 

– visto che il 4 Marzo 2018 avranno luogo i comizi elettorali per(5) l'elezione della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica; 

– richiamata la legge n. 95 dell'8 marzo 1989 e successive modificazioni “norme per l'istituzione dell'albo e per 

il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale...”; 

– visto che l'art. 6, primo comma, della legge suddetta dispone che, tra il 25° ed il 20° giorno precedente la data 

stabilita per la votazione, la C.E.C. proceda in pubblica adunanza:  

 a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo 

degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; 

 b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, 

secondo l'ordine, gli scrutatori nominati, di cui alla lett. a), in caso di eventuale rinuncia o impedimento; 

 c) alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune qualora il 

numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere A) e 

B); 

 
(1)   Indicare se in prima o seconda convocazione. 
(2)   Sindaco o vice Sindaco. 
(3)   Indicare se effettivo o supplente (art. 14, ultimo comma). 
(4)   Segretario comunale, oppure delegato dal Segretario comunale (art. 14, secondo comma del D.P.R. n. 223/67 come modificato dall'art. 26, comma 5, 

della legge n. 340/2000). 
(5)   Indicare il tipo di consultazione. 



U0401 

– dato atto che alla riunione presenziano i seguenti rappresentanti di lista della prima sezione, regolarmente 

nominati, cui è stata estesa la convocazione: ===== 

– visto, altresì, che in data 2 febbraio 2018 è stato affisso all'albo pretorio on line il manifesto annunciante la 

presente convocazione della C.E.C. con l'indicazione dell'oggetto della riunione; 

– considerato che le sezioni, in cui è suddiviso il corpo elettorale, sono: 

  normali n. 7 membri =       28 

  ospedaliere n. 0 membri =         0 

   seggi speciali n. 0 membri =         0 

(*)aventi competenza su ospedali o luoghi di cura con meno di 100  

posti letto ovvero incaricate di raccogliere il voto domiciliare         n.  0 membri =         0 

                               Totale membri =        28 

– che, pertanto, 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. 28 elettori; 

– precisato che alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) occorre procedere all'unanimità 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 parità di voti, il più anziano d'età; 

– dopo esame e discussione(6): 

 
(6)  Quando le deliberazioni non sono concordi, il verbale deve indicare il voto di ciascuno e le ragioni addotte anche dai dissenzienti. 
(*)   Compilare solo in occasione di comizi elettorali per referendum o amministrative nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia poiché il numero 

degli scrutatori dei seggi aventi competenza sui luoghi di cura con meno di 100 posti letto è aumentato da tre a quattro (art. 2 leggi 22-5-78, n. 199). 
Lo stesso avviene per i seggi che dovranno raccogliere il voto domiciliare (art. 2 legge 7-5-2009, n. 46). 

 

Con voti palesi n. 4  su n. 4  votanti 

D E L I B E R A 

•   di nominare scrutatori gli elettori risultanti nel prospetto, composto di n. 2 pagine, che viene allegato sotto la 

lettera A) per far parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

L A   C O M M I S S I O N E 

•   procede quindi, con le stesse modalità, alla formazione di una graduatoria di altri elettori, compresi nell'albo e 

non nominati scrutatori, per sostituire, secondo l'ordine, coloro che, nominati scrutatori, non possono 

assumere l'incarico per grave impedimento; 

•   stabilisce di formare la graduatoria dei supplenti scegliendo n.  28 nominativi; 

•   prende atto che l'ordine nella graduatoria va determinato all'unanimità ed, in caso contrario, mediante 

sorteggio; 

D E L I B E R A 

di formare la graduatoria di nominativi  con cui sostituire, secondo l'ordine, gli scrutatori che non possono 

assumere l'incarico, così come risulta dall'elenco, composto di  n.  2 pagine, allegato sotto la lettera B) per far 

parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

di precisare che la successione degli scrutatori supplenti nella graduatoria è stata determinata all'unanimità/ 

tramite sorteggio (7) 

– si da atto che, a cura del capo dell'Amministrazione comunale, verrà notificata l'avvenuta nomina ai membri 

del seggio, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni; 
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– si da altresì atto che il capo dell'Amministrazione comunale provvederà a sostituire gli scrutatori impediti con 

elettori ricompresi nella graduatoria di cui all'allegato B) e secondo l'ordine della stessa; 

– distinti estratti del verbale, relativi alle singole sezioni, saranno consegnati ai rispettivi Presidenti di seggio, 

tenendo conto delle eventuali sostituzioni di coloro che risultano impediti ad assumere l'ufficio di scrutatore; 

– copia della presente deliberazione, in ossequio alla circolare del Ministero dell'Interno (n. 2397/AR del  

14-4-1989, paragr. 217 e 219; pubblicazione n. 4 del 1972 paragr. 85 e 88) viene inviata al Tribunale di 

Rovereto ed al Commissariato del Governo per la Provincia Trento. 

 

 
 
 
(7)  Depennare il caso che non ricorre. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

I Commissari                                     Il Presidente 

F.to  Collotta Luca__________________                                                f.to F.to_____Girardi Renato________ 

F.to Mazzola Maurizio_______________ Il Segretario Comunale Supp. 

F.to Mora Walter ___________________                           f.to F.to__dott.ssa Lorenza Moresco____ 
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