COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO
DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
N. 17 DELL’11 OTTOBRE 2012
____________________________________________________________________________________________
OGGETTO : Elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 28 ottobre
2012. Compilazione Elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore.
____________________________________________________________________________________________

Nell’Ufficio municipale, addì undici ottobre 2012 , alle ore 14,00, regolarmente convocata , si è riunita in
prima convocazione la Commissione Elettorale Comunale, nelle persone dei Signori:
1) Gaspare PORTOBELLO – Sindaco - Presidente
2) Rosaria RISO

- Membro effettivo

3) Rosalia BATTAGLIA

- Membro supplente

assistita, con funzioni di Segretario, dal Sig. Dott. Manlio SCAFIDI – Segretario Comunale ,
RICONOSCIUTA legale l’adunanza ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, il Presidente invita a
procedere a quanto indicato in oggetto.
LA COMMISSIONE
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 35 del 21 agosto 2012 con il quale sono state indette per
domenica 28 ottobre 2012 le elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana ;
VISTA la nota prot. n. 12055 circolare n. 17/REG del 11 settembre 2012 con la quale l’Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Autonomie Locali , rammenta ed evidenzia tutti gli
adempimenti di legge connessi alla nomina degli scrutatori;
VISTO l’art.11 , comma 1, del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3 nel testo
sostituito con l’art.3 della L. R. 12 agosto 1989 n. 18, il quale stabilisce che tra il 24° ed il 19° giorno precedente il
Referendum, previa adeguata pubblicità a mezzo manifesto da affiggersi a cura del Comune, coloro che intendono
iscriversi nell’Elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore ne fanno richiesta attestando il possesso dei requisiti
previsti;
PRESO ATTO che in data 4 ottobre 2012 è stato affisso il manifesto di cui sopra;
VISTO l’art.11, 3° comma, dello stesso T.U. il quale stabilisce che entro il 16° giorno precedente l’elezione
l’Ufficiale Elettorale provvede a compilare l’Elenco di coloro che hanno richiesto l’iscrizione, assegnando a ciascun
richiedente un numero progressivo;
PRESO ATTO che entro il termine del 9 ottobre u.s. sono state presentate n.230 istanze da parte di persone iscritte
nelle liste elettorali del Comune aventi i requisiti previsti dalla legge;
RITENUTO di dovere pertanto provvedere a compilare un elenco in ordine alfabetico ( per cognome , nome e data di
nascita ) di coloro che hanno richiesto l’iscrizione e ad assegnare a ciascun iscritto in detto Elenco un numero
progressivo;
Dopo esame e discussione,

Con voti palesi n. 03 su n. 03 votanti,
DELIBERA
1 - di compilare l’Elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio Elettorale per la elezione del Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 28 ottobre 2012 indicate in oggetto, fissate per il
giorno 28 ottobre 2012, allegato al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale , inserendovi in ordine
strettamente alfabetico per cognome e nome, data e luogo di nascita, coloro che hanno richiesto l’iscrizione entro i
termini previsti ( N.230 ) ed assegnando a ciascuno di essi un numero progressivo.
2 - Di approvare e sottoscrivere il suddetto Elenco dal quale poi verranno estratti a sorte, tra i numeri assegnati a ciascun
iscritto, gli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali ai sensi dell’art. 11, comma 5, del citato T.U.
3 – Dare atto che tutti gli iscritti in detto Elenco sono elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.
4 – A questo punto,la Commissione decide, di aggiornarsi alle ore dodici di martedi 16 ottobre per il sorteggio della
nomina degli scrutatori, senza ulteriore convocazione.

Copia del presente verbale viene trasmessa alla Commissione Elettorale Circondariale ed al Sig. Prefetto della
Provincia di Palermo.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
F.to Prof. Gaspare PORTOBELLO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Manlio SCAFIDI
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