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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

n. 1 del 20 maggio 2022 

 

 

Oggetto: Consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 – Nomina degli scrutatori e formazione della 

graduatoria dei supplenti 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 12:00 nell’Ufficio Elettorale del Comune, 

temporaneamente allocato presso il cortile interno della sede centrale al fine di garantire una maggiore 

disponibilità di spazio, anche in via precauzionale sanitaria, si è riunita la Commissione elettorale comunale, 

regolarmente convocata. 

 

Sono presenti i signori: 

1) Biondo Veronica, con funzioni di Presidente, giusta Delega del Sindaco di Prot. 11227 del 19 maggio 

2022; 

2) De Lucia Carmine (1958), quale componente effettivo; 

3) De Lucia Francesco, quale componente effettivo; 

4) Moniello Vincenzo, quale componente effettivo. 

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Vincenzo Morgillo, giusta Delega del Segretario generale 

di Prot. 11279 del 20 maggio 2022, pubblicata all’Albo Pretorio con rif. n. 923/2022. 

 

La seduta si svolge in adunanza pubblica. 

 

Riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 

20 marzo 1967, la 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 il 12 giugno 2022 avranno luogo i comizi elettorali per n. 5 referendum popolari abrogativi in 

tema di giustizia indetti con Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022; 

 

Dato atto che le modalità di nomina degli scrutatori sono stabilite dall’articolo 6 della Legge n. 95/1989, come 

sostituito dal comma 4 dell’articolo 9 della Legge n. 270 del 21 dicembre 2005 recante “Modifiche alle norme 



 

 

 

per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della repubblica”, così come modificato dalla Legge n. 

22 del 27 gennaio 2006 “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 e, 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, in caso di 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 dicembre 2019 con il quale il corpo elettorale di questo Comune è stato ripartito 

in n. 12 sezioni elettorali; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 19 (comma 1) della Legge n. 352/1970, in occasione di Referendum 

popolari ogni un ufficio di sezione è composto da un presidente, da un segretario e tre scrutatori, che viene 

aumentato a quattro (a norma dell’articolo 2 della Legge n. 199/1978, come sostituito dall’articolo 2 della 

Legge n. 46/2009) per i soli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e luoghi di cura con 

meno di 100 posti letto, ovvero incaricati della raccolta del voto domiciliare; 

 

Visto il verbale n. 2 del 9 dicembre 2021 con il quale si è aggiornato ed approvato l’Albo degli scrutatori, 

istituito a norma dell’articolo 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. 1339 elettori idonei a svolgere le funzioni di scrutatore;  

 

Considerato che la Presidente della Commissione, propone alla Commissione il sorteggio per n. 36 scrutatori 

necessari alle 12 sezioni, nonché il sorteggio per n. 36 scrutatori supplenti, nel caso di rinuncia e/o 

impedimento degli scrutatori effettivi;  

 

La commissione approva all’unanimità la richiesta della Presidente; 

 

delibera 

 

1) di individuare, quale criterio di nomina degli scrutatori, il sorteggio pubblico tra gli iscritti 

nell’apposito albo;  

2) di nominare, per la consultazione elettorale per n. 5 referendum popolari abrogativi in tema di giustizia 

del 12 giugno 2022, n. 36 scrutatori che risultano essere quelli assegnati alle singole sezioni come da 

elenco allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, individuati a seguito 



 

 

 

di sorteggio pubblico fra gli iscritti nell’apposito albo effettuato in data odierna alla presenza della 

Commissione; 

3) di formulare la graduatoria di n. 36 scrutatori supplenti, indicati nell’elenco allegato 2 al presente 

verbale, per farne parte integrante e sostanziale, ed individuati a seguito di sorteggio pubblico fra gli 

iscritti nell’apposito 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 Sindaco di notificare, nei modi e termini stabiliti dall’articolo 7 (punto 2) della 

Legge n. 53 del 21 marzo 1990, come modificato dall’articolo 9 della Legge n. 120 del 30 aprile 1999, 

l’avvenuta nomina agli elettori nominati che andranno a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione 

delle elezioni in questione; 

5) di trasmettere copia del presente verbale al Prefetto di Caserta, al Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e al Presidente della Sottocommissione elettorale 

circondariale di Maddaloni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto con apposizione della firma autografa dei componenti alle ore 12:40: 

 

 

 la presidente 

(Veronica Biondo) 

 

[firmato all’originale] 

 

 

 

 

il componente 

(Carmine De Lucia) 

 

 

[firmato all’originale] 

 

il componente 

(Francesco De Lucia) 

 

 

[firmato all’originale] 

 

 

il componente 

(Vincenzo Moniello) 

 

 

[firmato all’originale] 

 

 il segretario 

(Vincenzo Morgillo) 

 

[firmato all’originale] 

 

 

   

 


