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COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 
 

Provincia di CATANIA 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

N.  3    del    26/08/2020 

 

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE  del 20 Settembre 2020 – Nomina degli        

scrutatori. 

                        

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Agosto, alle ore 10:00, regolarmente 

convocata, si è riunita la Commissione elettorale Comunale. 

 

Sono presenti i Sigg. : 

                                                                                                                         P             A 

 

1. Dott. CARRA’ ANASTASIO     SINDACO PRESIDENTE             [ X ]          [     ] 

2. Sig. VITALE GAETANO       COMPONENTE EFFETTIVO          [ X ]          [     ] 

3. Sig. PAVONE  ANASTASIA           “                    “                          [ X ]          [     ] 

4. Sig. PESCE       ANNA                      “                    “                          [    ]          [ X ] 

5. Sig. TEDESCHI VERONICA            “              SUPPL .                   [    ]          [ X ] 

6. Sig. URZI’ GIORGIA                         “                   “                          [    ]          [ X] 

7. Sig. GALLONE MATTEO                 “                   “                          [ X]          [    ] 

 

     

Svolge le funzioni di Segretario Comunale  la Dott.ssa  Marta Emilia Dierna . 

La seduta si svolge in adunanza pubblica. 

 

Riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 14 del TU. 20 marzo 1967, n.223, il 

Presidente invita a procedere alla nomina degli scrutatori per le elezioni sopraindicate. 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 
Accertato, preliminarmente, che la presente riunione è stata preannunziata il 24 Agosto 2020 

con manifesto affisso all’albo pretorio del comune e in altri luoghi ben esposti al pubblico; 

 

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.180 del 18 luglio 2020,  sono stati nuovamente 

convocati i comizi per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020  per lo 

svolgimento del Referendum Costituzionale; 
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Considerato che l’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni 

stabilisce che tra il 25° e il 20° giorno precedente la votazione, gli scrutatori sono nominati  

tra gli elettori che fanno parte dell’ALBO delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di 

seggio elettorale; 

 

Visto l’elenco di n. 1030 cittadini in possesso dei requisiti di idoneità inseriti nell’albo degli  

scrutatori a cui è stato assegnato un numero progressivo in base all’ordine alfabetico;  

 

Visto che il corpo elettorale di questo Comune è stato ripartito in numero 9 sez. elettorali; 

 

Dato atto che gli scrutatori che devono comporre ogni singolo ufficio di sezione sono tre; 

 

Preso atto che, a mente  del comma 1 lett. a) della norma citata, la Commissione elettorale 

provvede alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra 

i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina mediante l’avvenuta estrazione a sorte del 

04/03/2020;  

 

A seguito di votazione palese unanime 

 

DELIBERA 

 
1) Di procedere alla nomina degli scrutatori mediante conferma del pubblico sorteggio 

avvenuto con verbale n. 2 del 04/03/2020; 

2) Resta inteso che gli scrutatori nominati lo sono sulla base dello scorrimento a scalare 

secondo l’ordine di estrazione del 04/03/2020, considerato che il numero previsto è di 

numero 3 anziché 4 scrutatori per ciascuna sezione. Per l’effetto gli ultimi n. 9 

sorteggiati saranno nominati come n. 9 scrutatori supplenti e gli ultimi 9 estratti come 

supplenti saranno esclusi;  

3) Di dare atto che i 27 nominativi sono stati sorteggiati in data 04/03/2020, come da 

allegato elenco “A” aggiornato in ragione del numero previsto degli scrutatori da 

nominare; 

4) Di dare mandato di notificare l’avvenuta nomina agli elettori sorteggiati di cui al 

precedente punto 3) che andranno a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione 

delle elezioni in questione. 

 

Copia del presente verbale viene trasmesso al Prefetto, al Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale ed al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale. 

 

 

 

 

 

 

mailto:comandopm@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it
mailto:servizidemografici@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it


 

Area V  – via F. Francaviglia 2, 095-306324 - 095-306565; -  
contatti:  comandopm@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it       
servizidemografici@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

I COMPONENTI                           IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO 
F.TO VITALE GAETANO                    F.TO  DOTT. ANASTASIO CARRA’     F.TO DOTT. SSA  MARTA EMILIA DIERNA  

F.TO PAVONE ANASTASIA 

F.TO GALLONE MATTEO       
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