
Città di 
MOLFETTA

SETTORE AA.GG. E INNOVAZIONE

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

VERBALE N. 2

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DELL’11 GIUGNO 2017. NOMINA DEGLI SCRUTATORI .

L'anno duemiladiciasette il giorno 19 del mese di maggio alle ore 11.00 in Molfetta 
presso l’Ufficio Elettorale (Sala degli Specchi) sito in Piazza Municipio, in pubblica adunanza di 
cui è stata data notizia mediante avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio on line e 
manifesti affìssi in città dal 16 al 19 /05/2017 , si è riunita la Commissione Elettorale Comunale, 
convocata con nota prot. n. 27393 del 16/05/2017, per procedere alla nomina degli scrutatori di 
seggio elettorale per la consultazione elettorale indicata in oggetto.

Sono presenti alla seduta i componenti contrassegnati dalla lettera ‘P’ ed assenti quelli 
contrassegnati con la lettera ‘A’ a fianco di ciascuno:

COGNOME E NOME CARICA

1° SUB C O M M ISSA R IO  DOTT. CA RRIERI CIN ZIA
P R E S I D E N T E

£

2° CIRILLO  IG N A ZIO CO M PO N EN TE EFFETTIV O *
3° C IC C O LELLA  R A FFA ELLA  A. C O M PO N EN TE EFFETTIV O

4° DE C EG LIA  IPPO LITA  M. CO M PO N EN TE EFFETTIV O /)

5° PO R TA  G IO V A N N I CO M PO N EN TE SU PPLEN TE fi
6° PA PPA G A LLO  O N O FRIO C O M PO N EN TE SU PPLEN TE V
7° M A STR O PA SQ U A  PIETRO C O M PO N EN TE SU PPLEN TE P

Assiste, con funzioni di Segretario, la dott. ssa Angela M.A. D’Àbramo, Responsabile 
deU'Ufficio Elettorale, giusto provvedimento di delega del 09/11/2015 prot.68065.



IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi deipari. 14 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, invita a

2017. Convocazione della CEC per il sorteggio degli scrutatori.

Premette che con decreto del Prefetto di Bari del 4 aprile 2017, prot. n. 17340/2017 Area II-UPE, 
sono stati convocati per domenica 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio fissato per 
domenica 25 giugno 2017, i comizi elettorali per reiezione diretta del sindaco e del consiglio 
comunale.
Chef art. 6 , comma 1 della legge 95/1989 stabilisce che “ tra il 25° e il 20°'* giorno antecedente 
la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, 
preannunciata due giorni prima dal manifesto affisso all’albo pretorio del Comune, procede:

a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di scrutatori effettivi 
iscritti all’Albo pari a quelli previsti dagli artt.20 e 25 T.U. n 570/1960 per la costituzione 
dell'ufficio elettorale di sezione;

b) alla formazione di una graduatoria di scrutatori supplenti, sempre tra gli iscritti all’Albo per 
la sostituzione degli effettivi in caso di rinuncia o impedimento.

la circolare della prefettura di Bari n 15 del 09/05/2017 relativa agli “ adempimenti 
preparatori del procedimento elettorale”;
gli artt.20, primo comma, e 25 T.U. n 570/1960 recante norme sulla composizione dei 
seggi elettorali, in base ai quali il seggio ordinario è composto da un presidente, un 
segretario e quattro scrutatori, così per i 61 seggi del comune di Molfetta; da un 
presidente e due scrutatori per il seggio speciale presso l'ospedale di Molfetta.

che in data 16/05/2017 è stato pubblicato all'albo pretorio e nel centro abitato il manifesto 
che ha annunciato la convocazione della Commissione Elettorale Comunale finalizzata alle 
predette nomine;
che i componenti della CEC sono stati puntualmente convocati con atto notificato n 27393 
del 16/05/2017;
che presso il comune di Molfetta sono presenti n 61 sezioni ordinarie, con quattro 
scrutatori e un (nr. 1) seggio speciale, presso la sezione ospedaliera, con due scrutatori, 
per cui si deve procedere alla nomina di nr. 246 scrutatori effettivi e n 100 scrutatori 
supplenti.
che l’Albo degli scrutatori è completamente informatizzato e risulta aggiornato nel 2017 
con verbale n 1 della CEC del 18/01/2017 e , in sede di esame dei ricorsi, con verbale 
nr. 1 della SCECIRC. di Molfetta del 21/02/2017 e consta di nr. 7116 iscritti.

Propone di procedere alla nomina dei 246 scrutatori effettivi e nr.100 scrutatori supplenti 
mediante due successivi sorteggi con il sistema informatico RANDOM tra gli iscritti all’Albo 
comunale.

procedere alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno: elezioni comunali dell’11 giugno

Richiama:

Verifica:
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LA COMMISSIONE

Accoglie la proposta del Presidente e unanimemente decide di procedere alla nomina di n 246 
scrutatori effettivi e n 100 scrutatori supplenti mediante sorteggio casuale RANDOM tra gli 
iscritti all’Albo comunale , così come aggiornato con verbale della CEC nr 1 del 18/01/2017 e 
verbale nr.ldella SCECIRC. di Molfetta del 21/02/2017, che consta di nr. 7116 iscritti.

1) Di scegliere quale criterio per la nomina degli scrutatori effettivi e supplenti il sorteggio 
casuale tra gli iscritti alfalbo informatizzato attuato con il sistema RANDOM.

2) Di approvare l’elenco degli scrutatori effettivi che consta di n 246 nominativi e sezioni 
così come riportati negli allegati nr.l e nr.2, a seguito del sorteggio effettuato.

3) Di approvare l'elenco degli scrutatori supplenti che consta di n 100 nominativi che 
subentreranno agli effettivi secondo l’ordine progressivo numerico, così come riportato 
nell’ allegato nr. 3, a seguito del sorteggio effettuato.

Copia del presente verbale viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 6° comma dell’art.
75 del T.U. 30.3.1957 N. 361 a cura del Commissario Straordinario, al Sig. Presidente della I Sottocommissione
Elettorale Circondariale nonché al Sig. Prefetto e al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
Copia del presente verbale verrà pubblicato sul sito internet di questo Comune.
Letto fatto e sottoscritto. /

DELIBERA

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO
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