COMUNE DI MOGORELLA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
N.

3

del Reg. OGGETTO: Referendum Costituzionale del 20/21 settembre 2020
Nomina degli scrutatori e formazione della graduatoria dei supplenti.

Data

27 settembre 2020

Nell'ufficio Municipale, l’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore
18:00, regolarmente convocata, si è riunita in prima convocazione la Commissione elettorale comunale,
nell'esercizio delle funzioni di ufficiale elettorale, nelle persone dei signori:
1) Carcangiu Lorenzo
Presidente Sindaco
2) Turnu Valentina
Membro effettivo
3) Demelas Giovanni
Membro effettivo
4) Carcangiu Fabrizio
Membro supplente
assistita, con funzioni di segretario, dal sig. Orazio Murru – delegato
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
Visto che per i giorni 20 e 21 settembre 2020 sono stati convocati i comizi per il Referendum
popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della
legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12
ottobre 2019;
Richiamata la legge n. 95 dell'8 marzo 1989 e successive modificazioni “norme per l'istituzione
dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale...”;
Visto che l'art. 6, primo comma, della legge suddetta dispone che, tra il 25° ed il 20° 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 sostituire,
secondo l'ordine, gli scrutatori nominati, di cui alla lett. a), in caso di eventuale rinuncia o
impedimento;
c) alla nomina 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);
Dato atto che alla riunione non presenziano rappresentanti di lista;
Visto, altresì, che in data 25 agosto 2020, con numero 692 del registro delle pubblicazioni, 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:
 il corpo elettorale è suddiviso in un’unica sezione normale per un numero di 3 membri;
 pertanto, occorrendo nominare per ogni sezione elettorale del Comune, un numero di nominativi
pari a quello previsto per la costituzione del seggio, necessita procedere alla scelta di n. 3 elettori;
 precisato che alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) occorre 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;
Con voti palesi n. 4 su n. 4 votanti
DELIBERA
• di nominare scrutatori gli elettori iscritti nel seguente prospetto:
GENERALITÀ
N.
D’ord.
1
2
3

Cognome e nome
Cuccu Pina
Frau Sylviane
Mereu Marika

Luogo di nascita
Mogorella
Francia
Oristano

Data di
Nascita
10/09/1960
22/06/1962
17/05/1997

recapito
Via Risorgimento 25
Via Trieste, 16
Via Vitt. Emanuele 22

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 l'ordine, coloro che, nominati scrutatori, non
possono assumere l'incarico per grave impedimento;
• stabilisce di formare la graduatoria dei supplenti scegliendo ulteriori n. 3 nominativi;
• prende atto che l'ordine nella graduatoria va determinato all'unanimità ed, in caso contrario, mediante
sorteggio;
DELIBERA
di formare la graduatoria di nominativi con cui sostituire, secondo l'ordine, gli scrutatori che non possono
assumere l'incarico, così come risulta dal seguente elenco:
GENERALITÀ
N.
D’ord.
1
2
3

Cognome e nome
Sanna Sandra
Sarais Marcella
Turnu Matteo

Luogo di nascita
Genk (B)
Villaurbana
Oristano

Data di
Nascita
21/03/1977
14/07/1964
02/03/1990

recapito
Via delle Aie 5b
Vico Trieste 11
Via Risorgimento 23a

di precisare che la successione degli scrutatori supplenti nella graduatoria è stata determinata
all'unanimità.
Si da 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 consultazioni elettorali;
– il capo dell'Amministrazione comunale provvederà a sostituire gli scrutatori impediti con elettori
ricompresi nella graduatoria di cui al precedente elenco e secondo l'ordine dello stesso;
– estratto del presente verbale sarà consegnato al Presidente di seggio, tenendo conto delle
eventuali sostituzioni di coloro che risultano impediti ad assumere l'ufficio di scrutatore;
– copia della presente deliberazione, in ossequio alla circolare del Ministero dell'Interno (n.
2397/AR del 14-4-1989, paragrafo 217 e 219) viene inviata al Tribunale ed al Sig. Prefetto.
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMMISSARI

IL PRESIDENTE
Lorenzo Carcangiu

Valentina Turnu
Giovanni Demelas
Fabrizio Carcangiu
IL SEGRETARIO
Orazio Murru

