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VERBALE DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI 
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VERBALE N. 6 
 
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di febbraio alle ore 16,00, regolarmente convocata a mezzo di inviti 
personali, si è riunita la Commissione Elettorale Comunale nella sala delle riunioni della Giunta Comunale con 
l’intervento dei Signori: 
 

COMPONENTI N. COMPONENTI EFFETTIVO 
SUPPLENTI Presenti Assenti 

1 Piras Stefania Effettivo X  
2 Caddori Maurizio Effettivo X  
3 Forma Gianmarco Effettivo X  
4 Muledda Enzo Effettivo X  
4 Daga Daniela Supplente x  
5 Pischedda Danilo Supplente   
6 Urrai Michele Supplente   
7 Piras Barbara Supplente   

 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Mario Mattu. Non è presente pubblico 
  

LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

VISTO l’art. 10, comma 3, della Legge 21/12/2005 n. 270, recante “modifiche alle norme per l’elezione della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”, con la quale veniva prevista la istituzione la 
Commissione Elettorale Comunale e le prescrizioni circa i compiti ad essa attribuiti; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/06/2012, con la quale veniva istituita la 
Commissione Elettorale Comunale in attuazione alla misura anzidetta; 
RILEVATO che non sono delegabili all’Ufficiale Elettorale le funzioni di nomina degli Scrutatori e di 
aggiornamento periodico dell’Albo degli scrutatori; 
VISTO l’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall’art.7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il 
quale dispone che la Commissione Elettorale Comunale debba procedere, in pubblica adunanza da tenersi tra 
il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, alla nomina degli 
scrutatori fra gli iscritti nell’Albo degli Scrutatori; 
RICHIAMATO il proprio verbale nr. 5 del 05/02/2013, concernente l’aggiornamento annuale dell’Albo delle 
persone idonee all’ufficio di scrutatore nel Comune di Oniferi; 



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 225 e 226, entrambi del 22 dicembre 2012, recanti 
rispettivamente lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la convocazione dei 
comizi per i giorni 24/25 febbraio 2013, pubblicati nella G.U.R.I. – serie generale – n. 299 in data 24/12/2012 ( 
serie ordinaria ); 
CONSIDERATO che, per ogni sezione elettorale, il seggio deve essere composto, oltre che dal Presidente, da 
n. 4 scrutatori come da disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno FL 1/2013 del 
15/01/2013; 
ACCERTATA la pubblicazione del manifesto di convocazione della C.E.Co. avvenuta in data in data 12 
maggio 2012; 

P R O C E D E 

1. Alle operazioni di nomina di n. quattro scrutatori, scegliendoli fra gli elettori iscritti alla data odierna nell’Albo unico 
comunale, per l’unica sezione elettorale istituita in questo comune. A questo riguardo, il Presidente propone di 
procedere  
alla nomina degli scrutatori, mediante sorteggio, tra gli iscritti all’Albo che siano privi di lavoro o in precarie 
condizioni di lavoro, avuto riguardo delle pregresse nomine al medesimo ufficio e del numero dei disoccupati nel 
proprio nucleo familiare nonchè della condizione professionale dell’aspirante scrutatore; 

2. Le operazioni di cui sopra vengono ripetute per la formazione di una graduatoria di nominativi in sostituzione degli 
scrutatori sorteggiati in caso di eventuale rinuncia od impedimento; 

3. Dato atto della regolarità delle operazioni suddette; 
 

D I S P O N E 
 

1) di chiamare a svolgere le funzioni di scrutatore nei seggi di questo Comune i seguenti elettori iscritti nell’Albo 
sopraccitato ed in possesso dei requisiti di legge: 
 
 

NOMINATIVI SORTEGGIATI 
Sorteggio Cognome e Nome Luogo e data di nascita Indirizzo 

SEZIONE N.  1 

1 144 – Zoroddu Alessandra Nuoro, 22/04/1987  
2 107 – Piu Gianluca Nuoro, 01/05/1983  
3  18 - Brau Luisella Nuoro, 16/03/1984  
4  74 – Moro Tiziana Nuoro, 07/05/1977  

 
2) di trasmettere copia della presente all’Ufficiale Elettorale affinché provveda a far notificare, al più tardi non 
oltre il 15° giorno precedente le votazioni, l’avvenuta nomina ai singoli scrutatori sorteggiati, partecipando loro 
che l’eventuale grave impedimento a svolgere le funzioni in oggetto, deve essere comunicato al Sindaco, 
entro 48 ore dalla notifica della nomina stessa; 
 
3) di procedere alla formazione della seguente graduatoria di nominativi come sopra sorteggiati per sostituire 
gli scrutatori di cui al precedente punto 1 in caso di eventuale rinuncia o impedimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOMINATIVI SORTEGGIATI 

Sorteggio Cognome e Nome Luogo e data di nascita Indirizzo 
 

5 63 – Moro Consuelo A. Nuoro, 17/07/1983  

6 69 – Moro Pierpaolo Nuoro, 23/01/1990  

7 23 – Brau Romina Nuoro, 28/08/1991  

8 73 – Moro Teresa Nuoro, 05/03/1988  
 
Si dà atto: 

- che tutti gli elettori ed elettrici sorteggiati conservano, alla data odierna, l'iscrizione in queste liste elettorali; 
- che tutte le operazioni che precedono sono state eseguite in pubblica adunanza così come prescritto dall'articolo 
6, comma 1, della più volte richiamata legge n. 95/1989 e successive modificazioni. 

 
Copia del presente verbale viene trasmessa al  Prefetto di Nuoro e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Nuoro. 
 
 Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente 
F.TO  Stefania Piras 

 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

 
 
 

Cognome e nome dei Commissari FIRMA 
Caddori Maurizio  
Forma Gianmarco  
Muledda Enzo G.  
Daga Daniela  


