COMUNE DI AIELLO CALABRO
(PROVINCIA DI COSENZA)

Tel-efono: 0982/43663 - Eax O9B2/43900

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
N. 0

1 delReg.

COI'4IZI ELBTTORALI DEL 26 MAGGIO 2019.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

E

FORMAZIONE DELLA

GRADUATORIA DEI SUPPLENTI.

Data 03/05/2019

Nell'ufficio Municipale, I'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese

di

Maggio alle

ore

11,00,

regolarmente convocata, si è riunita in(l) prima convocazione la Commissione elettorale comunale, nell'esercizio

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

1) PERRI GASPARB

Presidente(2) Vice Sindaco

2) GUZZO GAETANO

Membro(3) Effettivo

»»

3) LEPORE LUCA

Supplente

assistita, con funzioni di segretario, dal Sig.(a) CUGLIETTA GruSEPPE (Ufficiale Elettorale)

Il

Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta

la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE
vistocheil 26 Maggio 2019 sono stati convocati i comizi elettorali pels)

l'Elezione del Parlamento

Europeo e del Consiglio Comunale

richiamata la legge n. 95 dell'8 marzo i989 e successive modificazioni "norme per I'istituzione dell'albo e per

il

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

visto che l'art. 6, primo corrma, della legge suddetta dispone che, tra il25o ed il20o 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
secondo I'ordine,

c) alla

nomina

sostituire,

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

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);

(I

)

(2)

(3)
(4)

(5)

lndicale

se in prirna o seconda convocazione.
Sindaco o vice Sindaco.
lndicare se effettivo o supplente (art. 14, ultirno cornrna).
Segretario comunale, oppule delegato dal Segretario comunale (art. 14, secondo comma del D.P.R. n. 223167 cone rnodificato dall'art. 26, comma 5,
della legge n. 340/2000).
lndicare il tipo di consuhazione.

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 3010412019 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:

n.03
ospedaliere n. 0
seggi speciali n.0
normali

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

posti letto owero incaricate di raccogliere il voto

di

x 04 membri = 12
x
membri: 0
x
membri: 0

100

domiciliare n.0

x

membri

:

0

Totale membri = 12
che, pertanto, occorrendo nominare per ogni sezione elettorale del Comune, un nulnero di nominativi pari a

quello previsto per la costituzione del seggio, necessita procedere alla scelta di n.
precisato che alle nomine

di cui alle lettere a), b) e c) occorre

l2 elettori;

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): ad unanimità

Con voti palesi

n.

02

su

n.

02

votanti

DELIBERA
.

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
'

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

non nominati scrutatori, per sostituire, secondo I'ordine, coloro che, nominati scrutatori, non

possono

assumere I'incarico per grave impedimento;

.

stabilisce di formare la graduatoria dei supplenti scegliendo

'

prende atto che I'ordine nella graduatoria va determinato all'unanimità ed,

n.12 nominativi;

in

caso contrario, mediante

sorteggio;

DELIBERA
di formare la graduatoria di nominativi con cui

sostituire, secondo I'ordine,

assumere I'incarico, così come risulta dall'elenco, composto

n. I

di

gli

scrutatori che non possono

pagine, allegato sotto la lettera B) per far

parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

di precisare che Ia successione degli
tramrle sofiegglo

scrutatori supplenti nella graduatoria è stata determinata all'unanimita/

r7ì tllanuale

"'

si da atto che, a cura del capo dell'Amministrazione comunale, verrà notificata I'awenuta nomina ai membri
del seggio, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni;
si da altresì atto che

il

capo dell'Amministrazione comunale prowederà 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'lnterno (n.23971AR del
14-4-1989, paragr.2lT e 219; pubblicazione n.

4 del 1972 parag. 85 e 88) viene inviata al Tribunale ed al

Sig. Prefetto.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Prospetto A) allegrto al verbate n.01/C.E.C. in data 03/0ità0tg

Iscritti all'albo nominati scrutatori per la consultazione elettoral e del 26 MAGGIO 2019

SEZIONE N. 01
Data di

COGNOME E NOME

nascita

VIA G. FALCONE.3
BRUNI LINA

AIELLO CALABRO

C.DA FARGANI2iA

LEPORE ANDREA

C.SO L. DE SETA

IANNI LUCIO ROBERTA

lsl02t198t

VIA CAMPO.I

l

SEZIONE N. 02
Data di

N.

COGNOME E NOME

Luogo di nascita

I

GUIDOCCIO ROSELLA

COSENZA

30t04n976

RIONE PA.TRICELLO.Ss

2

PAGNOTTA TERESA

PAOLA

25/09t1996

C.DA BORGILE.IO

3

COCCIMIGLIO EMMA

AIELLO CALABRO

29t03t1965

VIA CAMPO.27

4

BOSSIO VALENTINA

COSENZA

25102n996

C.DAFARGANI.2/A

Indirizzo

nascita

SEZIONE N. 03
Data di

N.

COGNOME E NOME

Luogo di nascita

I

PUCCIDAVOLA

COSENZA

3lt05n97t

VIA CAMPO.27

)

MAZZUCA FABIANA

COSENZA

03/08/1989

VIA G. F'ALCONE.3

3

CAPUTO SIMONA

COSENZA

2u0sn919

YIA CAMPO.4

4

RUSSO ISABELLA

AIELLO CALABRO

18t09n952

VIA CAMPO.24

Indirizzo

nascita

,

.\\
-... ,':,.-,\
'1:

'

_

i.;

;'1-*'lì

.I ',I
,i
., . l

}.,

u

PAG.

Prospetto B)

altegato aI verbale

n. 01/C.E.C. in data

03105/2019

Graduatoria degli iscritti all'albo per leventuale sostituzione degli scrutatori impediti o rinunciatari.
N.

COGNOME ENOME

Data di
nascita

Luogo di nascita

lndirizzo

1

MARRELLI GIAMPIERO

COSENZA

02102t1981

RIONE PATRICELLO,4I

2

COCCIMIGLIO NELLA

COSENZA

28102t1967

VlA CAMPO,27

3

ROMANO TERESA

COSENZA

1

4

FETZA FRANCESCO

PAOLA

22t03t1996

vlA RoMA,19

5

CIVITELLISIMONA

COSENZA

0511111984

VIA CAMPO,22

6

LEPORE ROSARIA

COSENZA

22105t1991

C.DA BOCCA CERASO,12

7

BERNARDO FAUSTO

PAOLA

1

8

PUCCI FRANCESCA

PAOLA

2411011996

C.DA VALLESCURA,S

9

ASTUTO NADIA

AIELLO CALABRO

12t11t1969

RIONE PATRICELLO,I

10

SICOLILAURA

COSENZA

27t'.t2t1986

C.DA MACCHIA,zT

11

CHIARELLO RAFFAELE

COSENZA

0210311984

C.DA CALENDOLA,l6

12

ALO!SIO EUGENIO

COSENZA

09t10t1977

P.72AS. MARIA,6

RIONE PATRICELLO,30

1/08/1966

VIA S. DAMIANO,l

3/09/1 990
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