COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

Verbale n° 949
N. 1068
Data

Consultazioni Referendarie del 17 aprile 2016

OGGETTO:

25/03/2016

-

C.E.C. specifica procedimento nomina scrutatori –

Richiamata la circolare prefettizia n. 6 dell’11/03/2016, all’oggetto:”Referendum popolare
previsto dall’art.75 della Costituzione di domenica 17 aprile 2016. Nomina degli scrutatori (art.6
della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni”;
Richiamato il D.P.R. 20/03/1967, n. 223;
Richiamata la Circolare ministeriale 11/2/1986, n. 2600/L;
Richiamato il precedente verbale della Commissione Elettorale Comunale n 1067 adottato in
data odierna, all’oggetto: ”Votazione del giorno 17 aprile 2016. Nomina scrutatori”;
Visto che con il predetto verbale si è proceduto in seduta pubblica, debitamente pubblicizzata
nei termini previsti dalla normativa che regola la materia, alla nomina di n. 60 scrutatori (3 per
sezione) da assegnare ai 20seggi elettorali determinati nel territorio Comunale;
Che la nomina è avvenuta, per decisione unanime dei componenti della C.E.C. presenti,
mediante sorteggio dei nominativi iscritti nell’albo comunale per la nomina delle persone idonee
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
Che nello stampato del verbale n. 1068 all’uopo usato, non si evince la procedura di nomina;
Su richiesta dei Componenti della Commissione Elettorale Comunale, in seduta continua
SI SPECIFICA
INTEGRANDO, la parte mancante nello stampato del predetto verbale 1067- data odierna-,
che le operazioni di nomina degli scrutatori effettivi e supplenti, sono avvenute mediante pubblico
sorteggio tra tutti i nominativi (1326) iscritti nell’albo comunale delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale.
Copia del presente verbale ad integrazione del precedente n. 1067 – data odierna - viene
trasmessa al Prefetto e al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale.
Letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore 14,30 del 25/03/2016.
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