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COMUNE DI IUIOLARE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE N. 2

Nelf'ufficio Elettorale comunale, addì 04/03/2010 alle ore 15.00 regorarmente convocata, si è riunita inPRIMA coNVocAZIoNE la commissione Elettorale comunale nelle persone dei sigg. :

assistita' con funzioni di Segretario, dal sig. : MASSACANE DOTT. DOMENICO - Segretario comunaleRiconosciuta legale l'adunanzaai sensi dell'art. 14 delT.u. 20 maîzo 1967, n.223,il presidente invita la commissionea procedere alla nomina degli scrutatori per le elezioni sopraindicate.

LA COMMISSIONE

- Visto I'art' 6 della legge 8/03/1989, n.95, come sostituito dail'art.9 della legge 30/04/1999 n.120:

:f::f,[j:ÎHH::ffiÍx|jffi;:o'-u 4 - dettaregge n.270 det2t/12/2005, circa re modarità e re procedure

- Viste le isffuzioni della Prefettura con le quali sono stati disposti, in relazione alle votazioni che awanno luogoil giorno Zgl0S/2010 , gli adempimenti elenorali;

- visto che, in applicazione dell'art.9 della legge 30/04/lggg n.120, ilsindaco ha disposto l,affrssione all,Albo pretoriodel comune ed in altri luoghi pubbJici, óí apposito manifesto che preannunc iavalanomina di cui al presenteverbale. secondo i termini pievisti oar méniiono:ó urri.oro;

- visto che il comune e suddiviso in N. 3 sezioni elettorali e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, la compo-sizione di ogni seggio elettorale deve essere di N. 4 scrutatori, gli scrutatori da nominare sono N. 12

- considerato necessario procedere alla compilazione di un ulteriore elenco di N. l2 nominativi, formanti unagraduatoria per sostituire, gli eventuali scrutatori rinunciatari di cui all,allegato A;

- Viste le istruzioni del Ministero dell'lnterno in ordine alle procedure da seguire per la nomina degli scrutatori;

Dopo esame e discussione si allega dichiarazione del cgnslgliere di minoranzaSig. Barisone Andrea

VERBALE DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI(Art'6 Legge n.95/1989 come sostituito dall'art.g - 
"omm" 

4 - tegge 21t12t2005, n.270)

ELEZIONf AMM|N|STRAT|VE det ZgtOgtZOlO

BISIO GIANMARCO Presidente - Sindaco

DE GUZ MARIA ALBA
ARATA GABRIELLA
BARISONE ANDREA

Membro Effettivo
Membro Effettivo
Membro Effettivo
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come rappresentante delra minoranza comunare ail,intemo delra commissione
Elettorale, desidero fare alcune precisazioni in merito alla modalità con la qualevengono nominati gli scrutatori di seggio.
come è noto la novità di 

ryes1oJ1-rilievo riguardante la nomina degli scruratoriintrodotta_della legge elettoralJn" 270/2005 (leige criticata dallo stesso proponente)
e la modifica dell'art. 6 della legge n" SS del i9g!.
con tale modifica è stata introdotta la 

_nuova 
procedura che prevede la nomina degliscrutatori con scelta diretta delra cEC (commissione Elettorale comu.ral"J. I membridel gruppo consiliare "Vivere Molare", qui rappresentati dalsottoscritto, chieAono diadottare per la scerta degli scrutatori ri meloao del SoRTEGGto vigente primadell'approvazione della legge 27 0 /2005.Il Sorteggio, sarebbe una dimostrazione di trasparenza ed un piccolo segnale diattenzione e considerazione per tanti giovani, studenti e disoccupaii, interessati a farequesta esperienza. Sarebbe considerata come una forma di p*i u.""rriuiiiil a .,porto

di scrutatore". Tale semplice 
.agcorgiqgnto, già adouaio in tanti altri comuni,permetterebbe di eliminare ogni forma di discrJzionalita nella individuazione degriscrutatori e verrebbe considerato come atto di giustizia nei confronti di coloro chesono iscritti nell'apposito arbo comunale. La' nomina o la esclusione, infatti,awerrebbe in modo casuare e oggettivo e non secondo logiche ,ú;r".i;. ura voltasorteggiati gli scrutatori verrebbero nominati all'unaniriità a"i .ÀÀp"r*ti dellaCommissione, rispettando in tal modo i criteri della legge vigente.

crediamo sia necessario che la prossima nomina ai scrutatóri debba essere aperta alpubblico e che vengano trovate dalla commissione deile linee guida il piJ possibileoggettive (giovane, studente, magari fuori sede, disoccupato, indigente) con le quarifare una prima selezione per poi lasr*" 
"o.,rnqu" 

attraverso ra sielta definitiva perestrazione.
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