
 

C I T T A ’   D I   E R I C E 
SETTORE I – Ufficio Elettorale 

 

 COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

VERBALE  n° 30 del 31 maggio 2022 

 
OGGETTO: Elezioni Referendarie ed Amministrative del 12 giugno 2022 con eventuale 
turno di ballottaggio del 26 giugno 2022 –  Nomina degli scrutatori.   

 

                    L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 9:40, c/o gli 
uffici comunali di Rigaletta Milo, in pubblica adunanza, è riunita la Commissione Elettorale 
Comunale, regolarmente convocata. 

Sono presenti:  
 
1) Mauro Gianvito                               Presidente  
 
2) Vassallo Simone                            Componente effettivo  
 
3) Simonte Antonino                           Componente effettivo 
 
4) Manuguerra Alessandro                Componente supplente 
 
Assistita, con funzioni di segretario, dal  Sig. Basiricò Salvatore, delegato dal Segretario 
Comunale.         
 
Il Presidente, constatato che, gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare in ordine alla nomina degli scrutatori in occasione delle  Elezioni 
Referendarie ed Amministrative indetti per il giorno 12 giugno 2022 con eventuale turno di 
ballottaggio per il giorno 26 giugno 2017. 
 

L A   C O M M I S S I O N E  
 

 Atteso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 Aprile 2022, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022 sono stati convocati per il giorno di 
domenica 12 giugno 2022 i comizi per lo svolgimento di cinque Referendum Popolare;  

 

 Atteso che con Decreto Assessoriale n. 124 del 13 aprile 2022, con il quale sono stati 
convocati i comizi per le elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 con eventuale turno di 
ballottaggio del 26 giugno 2022; 

 

 Vista la circolare emanate dalla Prefettura di Trapani, Fasc. n. 1257/2022/Serv. Elett del 
10/05/2022, avente per oggetto Elezioni Amministrative 2022 – nomina degli scrutatori e 
successiva del 12/05/2022 avente per oggetto Elezioni Amministrative 2022 – turno ordinario - 
nomina degli scrutatori – ulteriori chiarimenti, con la quale si comunica che l’Assessorato 
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha ribadito “che nei comuni ove si 
svolgono contemporaneamente le consultazioni referendarie e le elezioni amministrative, per la 
composizione degli uffici elettorali  di sezione viene applicata esclusivamente la normativa 



regionale che prevede la nomina di 5 scrutatori ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.Reg. 20 
agosto 1960 n. 3, oltre al Presidente e segretario“:   

 

 Vista la normativa della L.R. n. 18 del 12-08-1989 che ha modificato l’art. 11 della L.R. del  
D.P. Reg.  20/08/1960, n. 3; 

 Atteso che, ai sensi dell’art. 10 del D.P. Reg. 20-08-1960 n. 3 occorre nominare n. 5 scrutatori 
per sezione;  

 Considerato che deve farsi luogo alla nomina di n° 2 scrutatori per i seggi speciali, previsto 
dall’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 per la raccolta del voto degli elettori ricoverati 
presso le sezioni ospedaliere e dei detenuti aventi diritto di voto; 

 

 Visto che gli scrutatori sono nominati, per ciascuna sezione del comune, mediante estrazione a 
sorte tra gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell’elenco delle persone idonee 
all’ufficio; 

 Visto che la commissione elettorale comunale con deliberazione n. 23 del 26 maggio 2022 ha 
provveduto alla compilazione dell’elenco di n. 480 elettori ammessi alla funzione di scrutatori di 
seggi elettorali assegnando loro un numero progressivo; 

 Dato atto che in data 22 maggio 2022,  in esecuzione delle disposizione impartite con nota 
della Prefettura Fasc. n. 1257/2022/Serv. Elett. del 12 maggio 2022, sono stati affissi all’albo 
pretorio e nei principali luoghi pubblici del comune, i manifesti annunciante la convocazione 
della presente riunione con l’indicazione dell’oggetto della stessa. 

- Considerato che i seggi in cui è suddiviso il corpo elettorale sono: 

Seggi normali                                                        n. 30 x 5 scrutatori   = 150 

Seggi speciali: 

Ospedale         ( sez. 32 )                                                     n. 1 x 7 scrutatori   =     7  

Penitenziario   ( sez. 14 )                                                      n. 1 x 7 scrutatori   =     7  

Seggi con case di cura con meno di 100 posti letto           n. 2 x 0 scrutatori    =    0 

 

                                                                                               Totale scrutatori  n°164 

 
- Stabilito di dover procedere all’estrazione a sorte per ogni sezione elettorale del Comune, di un 

numero di nominativi pari a quello previsto per la costituzione del seggio e per complessivi n° 164 
elettori desunti come sopra e sorteggiati dall’elenco degli scrutatori formato ed approvato con la 
richiamata deliberazione n° 23 del 26 maggio 2022 e che comprende n° 480 nominativi; 

 
PROCEDE 

        
-  all’estrazione a sorte di numero 164 nominativi tra i numeri assegnati ai 480 elettori iscritti 
nell’elenco di coloro che hanno fatto richiesta di essere ammessi al presente sorteggio per la 
nomina a scrutatore di seggio elettorale in occasione delle elezioni Referendarie ed Amministrative 
del 12 giugno 2022 con eventuale turno di ballottaggio del 26 giugno 2022, seguendo il numero 
progressivo delle sezioni;  
- all’estrazione di ulteriore 50 nominativi, elencati nel prospetto allegato sub.b) alla presente, che 
nel medesimo ordine dell’estrazione verranno utilizzati, in caso di necessità, in sostituzione degli 
eventuali scrutatori rinunciatari. 
                                                                         

DETERMINA 
 

1. La nomina degli scrutatori per le Elezioni Referendarie ed Amministrative del 12 giugno 
2022 che rimarrà valida anche per l’eventuale turno di ballottaggio del 26 giugno 2022,di  
n° 164 elettori elencati nel prospetto allegato sub. a) alla presente e della stessa facente 
parte integrante e sostanziale; 

    
2. Di dare atto che, alla graduatoria dell’elenco allegato sub. a), segue elenco di n° 50 

nominativi di scrutatori supplenti, di cui alla presente l’allegato elenco sub. b) facendo parte 



integrante e sostanziale della presente, ed occorrenti per sostituire gli scrutatori di cui al 
punto 1, secondo l’ordine cronologico in caso di eventuale rinuncia o impedimento degli 
stessi; 

 
3. Di dare atto che, a cura del competente ufficio comunale, verrà notificata entro il 6° giorno 

(06/06/2022) precedente la data delle consultazioni elettorali, l’avvenuta nomina agli 
scrutatori di cui all’elenco allegato sub. a); 
 

4. Che l’elenco finale degli scrutatori sarà formato con i nominativi supplenti in sostituzione di 
quelli impediti e/o rinunciatari; 
 

5. Di stabilire che, distinti estratti del verbale, relativi alle singole sezioni saranno consegnati 
ai rispettivi Presidenti di seggio, tenendo conto delle eventuali sostituzioni di coloro che 
saranno impediti ad assumere l’ufficio di scrutatore; 

 
6. Di rimettere copia della presente deliberazione al Presidente della Commissione elettorale 

circondariale di Trapani, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica di Trapani.                
 
Il Presidente, alle ore 10,02 del 31 maggio duemilaventidue, dichiara sciolta la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE 
                                                                                                  
             f.to Mauro Gianvito         
             
            I COMPONENTI                               
 
           f.to Vassallo Simone        
    
          f.to Simonte Antonino           
 
          f.to  Manuguerra Alessandro     
 
   

                                                                                                       IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to    Basiricò Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


