
















COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  

Provincia di Caserta 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

N. 2 

Del  31  agosto  2020 
 

 

OGGETTO: Consultazioni referendarie, regionali e amministrative  del 20 e 21 settembre 

2020  - Nomina degli scrutatori. 

  

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno  del mese di agosto, alle ore 12:00 nell’Ufficio Elettorale  

del comune, regolarmente convocata si è riunita la Commissione elettorale comunale; le attività 

vengono espletate in modalità a distanza nel rispetto della vigente Delibera di Giunta Comunale n. 

47 del 16.03.2020 

 

E’ presente in sede la dr.ssa  Claudia Filomena  IOLLO - Segretario Generale- con funzione di 

segretario verbalizzante. 

 

Sono collegati a distanza i Signori : 

1. Avv. Michele NUZZO                                  -  Vice Sindaco Presidente 

   

2. IADARESTA Pasquale      -   componente    

3. Avv. Marcantonio FERRARA          -  >>    

4. Bernardo  Giancarlo       -  >>    

 

La seduta si svolge in adunanza pubblica. 

 

Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 14 del TU. 20 marzo 1967, n. 223, il Presidente 

invita a procedere alla nomina degli scrutatori per le elezioni sopraindicate. 

 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 

Accertato, preliminarmente, che la presente riunione è stata preannunziata due giorni prima con 

manifesto affisso all'Albo Pretorio  on line  del Comune e in altri luoghi ben esposti al pubblico; 

Premesso che sono state indette le consultazioni elettorali per le consultazioni referendarie, 

Regionali e amministrative  per i giorni di domenica 201  e lunedì 21 settembre 2020;  

 

Dato atto che le modalità di nomina degli scrutatori sono stabilite dall’art. 6 della legge 95/89, come 

sostituito dal comma 4 dell’articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante “Modifiche alle 

norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della repubblica”, modificato dalla 

Legge 27 gennaio 2006, n. 22 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 

gennaio 2006, n. 1; 

 

Considerato che tali norme prevedono che la commissione elettorale deve procedere alla nomina, e 

non più al sorteggio degli scrutatori; tale nomina deve essere fatta all’unanimità, qualora non si 



raggiunga l’unanimità , ciascun membro della commissione deve votare, con riferimento a ciascun 

ufficio elettorale di sezione, per un nome e saranno proclamati eletti coloro che otterranno il 

maggior numero di voti, e a parità di voti, sarà eletto il più anziano di età. 

La commissione deve procedere all’unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori 

nominativi compresi nell’albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli 

scrutatori nominati negli uffici di sezione. 

 

Qualora la successione degli scrutatori non sia determinata all’unanimità dai componenti della 

commissione elettorale, si dovrà procedere alla formazione della graduatoria per sorteggio.  

 

Visto il verbale n. 21 del  19.12.2019 con il quale il corpo elettorale di questo Comune è stato 

ripartito in n. 12  sezioni elettorali; 

 

Dato atto che in ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un presidente, 

quattro scrutatori e da un segretario; 

 

Visto il  verbale n. 1 del  16.01.2020 con il quale si è aggiornato ed approvato l'Albo degli scrutatori 

istituito a norma dell'art. 5 - bis della legge n. 95/1989, da cui, occorre nominare il numero degli 

scrutatori occorrenti; 

 

Rilevato che, alla data odierna tale albo comprende n. 1.320 elettori idonei a svolgere le funzioni di 

scrutatore;  

 

Il Presidente della Commissione, Avv. Michele NUZZO, propone alla Commissione il sorteggio 

integrale per n. 48 scrutatori necessari alle 12 sezioni elettorali, nonché il sorteggio per n. 40 

scrutatori supplenti, nel caso di rinuncia e/o impedimento degli scrutatori effettivi; 

 

La Commissione approva all’unanimità la richiesta del Presidente 

      

D E L I B E R A 

 

1) di individuare, quale criterio di nomina degli scrutatori, quello del sorteggio pubblico tra gli 

iscritti nell’apposito albo; 

2) di nominare, per le consultazioni referendarie, regionali e amministrative del 20 e 21 

settembre 2020, n. 48 scrutatori indicati nell’ elenco allegato 1 alla presente  per farne parte 

integrante e sostanziale ed individuati a seguito di sorteggio pubblico fra gli iscritti all’ albo 

effettuato in  data odierna alla presenza della commissione; 

3) di formulare la graduatoria di n. 40 scrutatori supplenti,  indicati nell’ elenco allegato 2 alla 

presente,  per farne parte integrante e sostanziale, ed individuati a seguito di sorteggio 

pubblico fra gli iscritti all’ albo effettuato in  data odierna alla presenza della commissione, 

per sostituire, secondo l'ordine ivi previsto, gli scrutatori in caso di eventuale rinuncia o 

impedimento;  

4)  di dare mandato al Presidente della commissione di notificare, nei modi e termini stabiliti 

dall'art 7 - punto 2 - della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'art 9 della legge 

30 aprile 1999, n. 120, l'avvenuta nomina agli elettori nominati che andranno a svolgere le 

funzioni di scrutatore in occasione delle elezioni in questione. 

 

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di S. Maria Capua Vetere,  al Presidente della Sottocommissione elettorale circondariale 

di Maddaloni. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto con  l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 

07/03/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 

 

 

 

 I Componenti              Il Presidente          Il Segretario  

 

Marcantonio Ferrara     Avv. Michele NUZZO                    dr.ssa Claudia Filomena IOLLO  

 

Giancarlo Bernardo 

 

Pasquale Iadaresta 
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