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*ELTBER.&Z{*I,{Es§Lr-.4Cs},Ih,{rssroNEELETTorL.tLgcsÀ,ruir-Al,E

t/EI'3.,{LgÀ,'. h OG§ETTCI: CST'iIUI ET,ETTOSALI BEL Z&?I§ETTE&IBBE 2fi?s -
I{TX!{INA DtrGLI §CRI]TATORI E FT}RMAZISNE
IiEI,T,A, CR.{TXJATORIA. I}EI §T]PPI,ENTI.

N-e11'uff;*ii: L{unicipale, addi' 27i{18i2{t?i} aile or* \4.'OO , è presente il dott. Gius*p;ra petreii.;

Commissario Siraordinado con i poteri ciel Ccnsiglia Comurale nell,asercizro dslle fi.rnzionj ,J.i

Cr:mmissione Elettoralt Comunaie giuta con-;ocazior:e ei*1 :4/08i'?{).:+ sr e riunita in prk*rise*,:nd.a
ccnv6667j1;1161

Assi;tito, c*n funziorri d.i segretario. ,i::lla **,tt.ssa Ang*ia Ri+ci: ;tegreiarii; C;rnulele. per ,:roc*de'.*
agii ademniinen;i ili cul iill,rlqgeirn

L3 Cd}}f},fI§§I$NE
- lisil che ii -?i!1?1 s*:tJ*r*br* 2l-if* a\Tanna lu*gr: i c*:nizi *lati+reJi r:er il -REFEREI,iDLrI..,1

CÙ STITL-TZI{}iI.ALE,. 
"

- richi;:mate la iegg* n. ?5 'Jell'8 marzll 19.8g s successivs mr:rliijcazior:r -'n*rm; per f,i-stiluzi*n*
ge11'a1h'--: * ner il s*iteggi,: dell* pcx:ne i.lonee oll'u1{ici*,Ji scr*taiùre rii seggi. eietroral*...,."

- visto i:hr: !'iìit. ii- prima ccmel.i. r1*iia iee-Ee suiiciett* dispon* cli*. tra il :5. eil il i.to aii_:i:1c

i-';*ceceni* i* diita slabiiira prr ia.,.+;aziJn:, la c.E.c. pro*e.Ja in pui:biica sdunaaza:
al 'dia n+m.ina d*gii sciuli:t+ri. 1:er ogiu s*;:ione ei+tJoiale- scegii*nii,:1i rrii i n,*nin:rrivi ccmpie**i

n*il'aii:o eiegl: scrut*t*:ri in nuclf;rlr pari r: qu*llc ocr{lrrenie,
'11ì a1la i:-':uazi*n* ili i-ina gi{iduaiùriiì ."jj r-rlt*riari nominativi c*m,:r*:si ri,::i i:r-,3di:It+ aii:o per

s*siiiiiir*, s*;**nd': !'c',:eiii1e. gli scrutatori nontinaii, di cui alla i.i:. ri;, i:: cas,: Ci *:,.*nii:*l*
rinr:rcì ;r c iraFeciirne::il;.

si aii:i llr'lr*i1:e di '-tlt*riori sci:-itai,;ri scegli.::.:;1i:1i ira gii isr:ritii;r*li* Ìi:te *leiior*li d*1 {lu*ii:,ni;
quai*ia il trum*lc ii*i n,:,:-::'ir:-rlivj ccn;:re:_ri l*ll,ajbo n,t$ ;ìia s11lficj,ì::ie i:*l a1i nilalmp.ifiìri:ti Ci .:i.ri
^ll- l-r. !\'ljiL- i-ii' "; .':,. : i -Lr i"

-Yncii::'. +" i- r:ri:::a a tj(-c.+.-È11 L-all'.,f,aaja:)a.
Sii:dq. c rire sitì{:asc.
Ir.iartrtr .-e eiÌ-ritiv$ o slrpplnli* iei.i. i.l. iiltlr:ìn comcls].

ri*lia ieag+ r. 34*.;?ùù$r,
E\ul:tiE !t i{iù ù1 ù.i:-t!l.iliiiùi1r.

lil
l,?ì



visro. aiiie;,ì, ;i:e il dsu* ?+,rùgr2i-):* è srarù *ffisss ail'albi: pret*ria cn lirre i1 rnanifesto :ififiiinci3nte

l* prese*t* c*t:r,*e asisn"r* d*.lia c.E.c. csn f irrdicazicne-r1ell'*ggeita delia rirmione;

* c*r:siel:ra1* rh* ie s*Zi+:ri, iri *,:i e i;uddivis* il corp* eleltoiala. s*no:

normali n. -1 x 3 merni:ri = I

cspedaliere n. f! x f; meinbri = #

seggi sP*iatri n. ll x ll mer:rbri = #

iulavcrrii col,,p*le1ìua su *spedali * luoghi di cr-lia cÙfi iììf'110 di 1S$

pr:-cti lefi:,: {f,lryefO i:rcarisafe di ra*c,:glia"e j1 r'r;t* dcrniciliare'n' # I ll rnembfi = /"

Ta'ta1e merrrbri = I

- ch*, pertanl*, frci.-1xf*fi.1c rrominale Fer ogni sezi*ne elettr:rale dei Comune' un numero di

iraminaiil.i pari a queltraprevist* pei la c+Etif*zi*ne'èei seggi*, necessita procedefe ail: scelra di fi'

? *letrr:ri;

* pr.*ciseto c.he aile nornine di cui *11* lettei"e a), b) e *) tx'cce're prr:ce'd*r'e' aii'r"u:'l11in'1ità '

- dùpo ijsùtiic + iliscussianc(f,i)'

}ELIBERA
* di r:ominare scf$talùi'i gli eiett*ri ri,;ultar:ti nel pf*spf,:|tCI, c.{}mp.f,stÙ di *. l" pagina, che Yiene ailegeir'

scltt(} ia l*it*fa.{} per l3:'patl* ir:iegratt* e sostanziale dal presente att* d*libil'atif i}'

E,A. c*§{l!'§r§§I*}iE
* r-',,ro$*de quir:di, coa le stes§e mc<lelità, alla far:r:azi+ne di una gradualoria di altri eiettorl, i:r:mpi"esi

ir,=*.11,*lbo a ,,ùn n,:mhati s;ixri&t*ri, por sosriklire, sec$ndo lordine, coioi'§ che, ir*minati §crulatorl

nftl li*'tsùl:c! assijme{e I'i:r*ix.icÙ per gra\/t irnp*dimeilta;

* stabiiisee di fr:rmare l* gfaduat*ria rlei supplenti 'scegliendo r:' I nominativl';

u ttrer<l* atls) ch* l'*:r4rn* ne11a gradr.rataria va rle.t*rt:tiaato all'rinanimità d' ir: caso i:*i:tia:ir:'

r:r*r}ia:rle, scit*ggirr;

I}EL:*EÉ§
dr f,:r:ri:i* la gradur.t.*ris, di nominsrivi c*r 

':;i. 
si:stii*ir*, aec,xrdl- l'<xih*, gii sei'utal*rl cire **l

;i*iìÈ{}jil-} acsumfl*. f ii:.cadct:, i-:*Sì ciltllelisult;: da11'*'lenr:*' cempr:str: di n'i- pagi::*' ali*gair: St]ltL'liì



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;

- si dà 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;

- si dà 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 I'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

I'ufficio di scrutatore;

- copia della presente deliberazione, in ossequio alla circolare del Ministero dell'Interno (n' 2391lAR

del l*4-1989, paragr. 217 e 219; pubblicazione n. 4 del 1972 paragt 85 e 88) viene inviata al

Tribunale ed al Sig. Prefetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO REGIONALE IL PRESIDENTE
Dott. PETRAI-IA GiusePPe

n



COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Allegato 
,,A,, al verbale- r..)q ,aut t{-8W:iscritti nell'elenco-dei richiedenti' nominati

scrutatori per ta'roTrarir#*-e;;'oraklREFER,--N;iu 
éosTITTJZIONALE det 20/21

SETTEMBRE 2O2O

SEZIONEN.lConsedeinViaVitt.Emanuele-ScuoleElementari

NOME E NOME

e q llssiA E4g

Indirizzo

s\n i S
L(O

\A §il!e&r(
S

SEZIoNEN.2ConsedeinViaVitt.Emanuele-ScuoleElementari

Indirizzo

\4 ufi6e rR

14sè0it- w p4

lS.o 'ft*t

SEZIONE N. 3 Con sede in Via S'Basilio 'Scuole Elementan

COGNOME E NOME

TGt, r(-vo

Luogo di nascita
COGNOME E NOME

oa^tt fo rvis-

t6
ruN drì ,{A,,

IL COMMISSARIO REGIONALE
DoII.PETRAAIA GiusePPe

f \^^/
I

IL PRESIDENTE
APOne Viryftnzo (Delegato)

^,L\- / t-'^*+-

Luogo di nascita Data di
nascitaN. ORD.

ALBO §
f,,KaQ^P,\ t" 6. )152

5sa 1 e turshf lTx,IRt.ò{o
§/'/U\NV l-' '

mr6ril7,tfi0(, e'
fPi nn*6P-" Ibc s Fcl4

qq 2

ruSs, V4 1),. l r- ffiql
3s4 J

a



COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

Allegato "8" al verbale " .l 
( in dotu-L]:8' L7LD Graduatoria degli isgitti

all'albo per l'eventuale sostituzione degli scrutatori per la consultazione elettorale REFERENDUM
COSTITUZIONALE del 20/21 SETTEMBRE 2020 impediti o rinunciatari

N.
ord.
albo

N. COGNOME E NOME Luogo di nascita Data di
nascita

lndirizzo

7YL
1 5 di iì e/ & usàtf/ GfrL|-,, K. ,{l {"wsa \lrn S C+to (.éÈo 2"

)o)c <.
2 Fe+u r Mb MJvarpi'" tA t4 lU,Lllse vtr4 ?lG«q tfi,q(t

)r54
a
J \/; i'n a' o \[A A;ì &r,,g S (t*i,+ K zz t4, t18\ /tq &{ttb {,{ }r.{-4 }

\<1 4 ,h&rrr h, Y{,gfi.,$;u-, th ? t tilt fi4 §nw, t rn

){ 5 It{l*;Aq Qr {/ r]/+ 
cq, , l( l( 3"t7t tl ,,fr /i M".; o I A

t3+ 6 :4 «#É, o È, ì n Gi ùvl(; h &ch; 4. 8,'t^-lw- ViA A-,\) ,41\Yc-t*,, A
,,a
>5o

7 ?f np fr o 6,,t ìr ,f;vì"n/rr ';t 5 4*i,r,l 76"0- i(il {g A r'2" tto Z
qiA 8 C?,t,ar./Mo ffi:sltto É \\ {o Z iftt ,1^(- / t""t È^/ (

VL 9
7>c:r,tTs Htu tc?.§»4 rt fcr\ t1^. la l((?

t,l

l,/ , A 6lci n/, ,'?B

;
,d;ll
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IL COMMISSARIO REGIONALE
DoIt.PETRALI$. Giuseppe

I\^^r-
I

IL PRESIDENTE

IL SEG
Dott.ssa CA

AwtdMADORErvincenzo ( Delegato)


