
 
 

C O M U N E  D I   T U S A 
Prov. Di Messina 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

 
N. 10  del 23.03.2016 

 
OGGETTO: Referendum Popolare del 17 aprile 2016 – Nomina scrutatori.-  
 
Nell’Ufficio municipale, l’anno duemilasedici il giorno 23 del mese di MARZO alle ore 15.15 e 
seguenti, regolarmente convocata, si è riunita in prima convocazione la Commissione elettorale 
comunale, nelle persone dei signori: 
 
n.d. COMPONENTI Presente Assente 
1 Tudisca       Angelo SINDACO  PRESIDENTE X  
2 Salerno        Rosalia EFFETTIVO           X  
3 Piscitello     Rosaria EFFETTIVO  X  
4 Dimaggio    Antonio          SUPPLENTE   X 
 
Assistita, con funzioni di segretario, dalla sig.ra TESTAGROSSA D.SSA ANNA ANGELA- 
Segretario Comunale. 
La seduta si svolge in adunanza pubblica. 
Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 14 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, il Presidente 
invita a procedere alla nomina degli scrutatori per il Referendum Popolare sopraindicato. 

 
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 
PREMESSO che con D.P.R. del 15 febbraio 2016 è stato convocato per il giorno di domenica 17 
aprile 2016 un Referendum Popolare che ha la seguente denominazione: Divieto di attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. 
Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali 
titoli hanno la durata della vita utile del giacimento”; 
ACCERTATO  che la presente riunione è stata preannunziata  due giorni prima con manifesto 
affisso all'Albo Pretorio del Comune e in altri luoghi ben esposti al pubblico; 
DATO ATTO  che le modalità di nomina degli scrutatori sono stabilite  dall’art. 6 della Legge n. 
95/1989, come sostituito dal comma 4 dell’art.9 della Legge  21 dicembre 2005,n. 270,  e che a tale 
nomina la commissione deve procedere all’unanimità; 
VISTO il verbale n. 11 del 02.05.2014, con il quale ad unanimità la Commissione ha adottato,  il 
criterio, di effettuare, per tutto il quinquennio di durata della Commissione, la nomina degli 
scrutatori tramite un preventivo sorteggio finalizzato alla successiva unanime designazione dei 
nominativi sorteggiati e che i sorteggiati vengano escluse dalle successive nomine;    

 
 



 
VISTO  il proprio verbale n.15 del 05.10.2015 con il quale il corpo elettorale di questo Comune è 
stato  ripartito in n.5 sezioni elettorali; 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’ art. 34 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, in ciascuna sezione è 
costituito un ufficio elettorale composto da  un presidente,  tre scrutatori e un  segretario; 
VISTO il proprio verbale n.3 del 13.01.2016 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. 559 elettori idonei a svolgere le funzioni 
di scrutatore; 
Si procede ad  imbussolare (in una scatola) n. 559 talloncini progressivamente numerati, 
corrispondenti al numero degli elettori iscritti all’albo, per il sorteggio di n. 15 nominativi (n.3 
scrutatori per n. 5 Sezioni),  risultanti dall’allegato elenco “A”,   e per il sorteggio di ulteriori 15 
nominativi, risultanti dall’allegato elenco “B”, per sostituire, secondo l'ordine, gli scrutatori 
nominati, in caso di eventuale rinuncia o impedimento.  
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 

Ad unanimità di voti:  
- designa scrutatori n. 15 nominativi sorteggiati, di cui all’allegato “A”,  parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 
 

- Dà atto, inoltre, che i nominati per sostituire, secondo l'ordine, gli scrutatori designati  in 
caso di eventuale rinuncia o impedimento, sono n. 15, e precisamente quelli risultanti dalla 
graduatoria di cui all’allegato “B”; parte integrante e sostanziale del presente verbale; 
 

- dà mandato al Sindaco di  notificare, nei modi e termini stabiliti dalla legge, l'avvenuta 
nomina agli elettori nominati che andranno a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione 
del Referendum  in questione. 

 

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

presso il Tribunale, ed al Presidente della Commissione elettorale circondariale. 

Alle ore 16.15 si chiude il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
  IL PRESIDENTE                   I COMPONENTI              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Tudisca Angelo                   F.to Salerno Rosalia                F.to Testagrossa Anna Angela  
           F.to  Piscitello Rosaria  
  






