
        Comune di RAGALNA (CT)                                      
             DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTO RALE COMUNALE 
 
                             ________________ 
 
                       VERBALE n.15 DEL 05/05/2014  
                             ________________ 
 
 
OGGETTO: COMIZI ELETTORALI DEL GIORNO 25/05/2014 
         NOMINA DEGLI SCRUTATORI  
         E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SUPPLEN TI. 
 
 
     Nell'Ufficio  municipale, addi' 05/05/2014 all e ore 11,45,  
regolarmente convocata, si e' riunita in (1) PRIMA convocazione 
la Commissione elettorale comunale, nell'esercizio delle funzioni di 
Ufficiale elettorale, nelle persone dei Signori: 
 
    1^ SIG.MARIO CASTRO                       Presi dente (2) SINDACO 
 
    2^ ______________________________         Membr o     (3) EFFETTIVO 
 
    3^ SIG. MAZZAGLIA PIERO PAOLO                >>           EFFETTIVO 
 
    4^ SIG. NICOLOSI SALVATORE                   >>           EFFETTIVO 
 
    5^ SIG. MOTTA ANGELO                         >>           SUPPLENTE 
 
    6^ SIG. DI BELLA ROBERTO                     >>           SUPPLENTE 
 
    7^ ______________________________            >>           SUPPLENTE 
 
    8^ ______________________________            >>           ____________ 
 
    9^ ______________________________            >>           ____________ 
 
assistita con funzioni di Segretario, dal Sig.(4) D OTT.SSA B. IMPALLOMENI. 
 
 
   Il Presidente, constatato  che gli intervenuti s ono in numero legale, 
dichiara   aperta  la riunione   ed  invita  i  con vocati  a  deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 
 

________________ 

(1) Indicare se in prima o in seconda convocazione.  

(2) Sindaco o vice sindaco. 

(3) Indicare se effettivo o supplente (art.14,ultim o comma). 

(4) Segretario Comunale, oppure delegato dal Segret ario Comunale (art. 14, secondo comma, del D.P.R. n .223/67, come modificato 

    dall'art. 26, comma 5, della legge n. 340/2000) . 

          



 
                            LA COMMISSIONE  
 
- visto che per il giorno 25/05/2014 sono stati con vocati i comizi   
  elettorali per(5) _______________________________ ____________________; 
 
- richiamata la legge n.270 del 21 dicembre 2005; 
 
- visto  che  l'art.9  (nomina  scrutatori), quarto   comma, della  legge 
  suddetta  dispone  che l'art. 6  della  legge  8  marzo  1989, n.95  e 
  successive modificazioni, sia sostituito dal segu ente: 
 
  Art.6 - 1. Tra il 25^ e il 20^ giorno precedente la data stabilita per 
  la votazione, la Commissione Elettorale Comunale  di cui all'art.4-bis 
  del T.U. del D.P.R. 223/67  e  successive  modifi cazioni, in  pubblica 
  adunanza, preannunziata  due  giorni   prima  con    manifesto  affisso 
  nell' albo  pretorio  del  comune, alla  presenza   dei  rappresentanti 
  di lista della prima sezione del comune, se desig nati, procede: 
 
  a) alla  nomina  degli  scrutatori,   per  ogni  sezione   elettorale, 
     scegliendoli  tra i nominativi  compresi nell' albo degli scrutatori 
     in numero pari a quello occorrente; 
  b) alla formazione di una graduatoria di ulterior i nominativi compresi 
     nel predetto albo per sostituire, secondo l'or dine,  gli scrutatori 
     nominati  di cui  alla lettera a)  in caso di eventuale  rinuncia o 
     impedimento;  qualora   la   successione   deg li  scrutatori  nella 
     graduatoria non  sia determinata  all'unanimit a' dai componenti, la 
     Commissione elettorale procede alla  formazion e  della  graduatoria 
     tramite sorteggio; 
  c) alla  nomina di ulteriori  scrutatori sceglien doli fra gli iscritti 
     nelle  liste elettorali del Comune qualora il numero dei nominativi 
     compresi  nell'albo non sia sufficiente  per g li adempimenti di cui 
     alle lettere a) e b); 
 
- dato atto che  alla riunione  presenziano i segue nti rappresentanti di 
  lista della  prima sezione, regolarmente nominati , cui e' stata estesa 
  la convocazione: 
 
- visto, altresi', che in data 02.05.2014_ e' stato  affisso all'albo pretorio 
  il manifesto  annunciante  la presente  convocazi one della  C.E.C. con 
  l'indicazione dell'oggetto della riunione; 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

(5) Indicare il tipo di consultazione. 

          



- considerato che le sezioni, in  cui e' suddiviso il  corpo  elettorale 
  sono: 
                                   normali n. _4___ x  __4__ membri = _16____ 
 
                               ospedalieri n. ____  x  ____ membri = ______ 
 
                            seggi speciali n. ____  x  ____ membri = ______ 
 
 (*) aventi ospedali con meno di 100 posti n. ____  x  ____ membri = ______ 
 
                                                     Totale membri = ______ 
 
- che,  pertanto,  occorrendo nominare per ogni  se zione elettorale  del 
  Comune,  un  numero  di nominativi  pari  a  quel lo  previsto  per  la 
  costituzione del seggio, necessita procedere alla  scelta di n. _______ 
  elettori; 
 
- precisato che  alle nomine  di cui alle lettere a ),  b)  e  c) occorre 
  procedere all'unanimita' e che, nel caso di disac cordo, ciascun membro 
  della Commissione  Elettorale  vota  per  un  nom e (per ogni  sezione) 
  risultando eletti coloro che hanno ottenuto il ma ggior  numero di voti 
  ed, a parita' di voti, il piu' anziano d'eta'; 
 
- dopo esame e discussione(6): 
 
 
 
 
 
 
 
Con voti palesi n.        su n.        votanti 
 
                               DELIBERA 
 
- di nominare scrutatori gli elettori risultanti ne l prospetto, composto 
  di n. 2 pagine, che  viene allegato sotto la lett era A) per far parte 
  integrante e sostanziale del presente atto delibe rativo; 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

(*) In  occasione di comizi elettorali  per referen dum il numero degli scrutatori dei seggi aventi com petenza 

    sui luoghi di cura con meno di 100 posti letto e' aumentato da tre a quattro (art.2 legge 22-05-78  n.199). 

(6) Quando le deliberazioni non sono concordi, il v erbale deve indicare il voto di ciascuno e le ragio ni 

    addotte anche dai dissenzienti. 

          



 
                            LA COMMISSIONE 
 
- procede  quindi,  con  le stesse  modalita', alla   formazione  di  una 
  graduatoria  di altri  elettori,  compresi  nell' albo  e non  nominati 
  scrutatori, per  sostituire,  secondo  l'ordine, coloro  che, nominati 
  scrutatori, non possono assumere l'incarico per g rave impedimento; 
 
- stabilisce di formare la graduatoria dei supplent i estraendo n.      
  nominativi; 
 
- prende  atto  che  l'ordine  nella  graduatoria  va  determinato  alla 
  unanimita' ed, in caso contrario, mediante sorteg gio; 
 
                               DELIBERA 
 
di formare  la  graduatoria di  nominativi  con  cu i sostituire, secondo 
l'ordine,  gli scrutatori  che non  possono assumer e  l'incarico,  cosi' 
come risulta  dall'elenco, composto di n.________ p agine, allegato sotto 
alla lettera B) per far parte integrante e sostanzi ale del presente atto 
atto deliberativo; 
 
di  precisare  che  la  successione  degli  scrutat ori  supplenti  nella 
graduatoria e' stata determinata   all'unanimita'/t ramite sorteggio(7); 
 
- si da atto  che, a cura del capo dell' Amministra zione comunale, verra' 
  notificata  l'avvenuta  nomina  ai  membri  del  seggio, non  oltre il 
  quindicesimo giorno precedente la data delle elez ioni; 
 
- si  da  altresi'  atto  che, il  capo  dell' Ammi nistrazione  comunale 
  provvedera'  a   sostituire   gli  scrutatori  im pediti  con  elettori 
  ricompresi  nella  graduatoria  di  cui  all' all egato  B)  e  secondo 
  l'ordine della stessa; 
 
- distinti estratti del verbale, relativi  alle sin gole sezioni, saranno 
  consegnati ai  rispettivi Presidenti  di  seggio , tenendo conto delle 
  eventuali sostituzioni  di coloro  che  risultano  impediti ad assumere 
  l'ufficio di scrutatore; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 

(7) Depennare il caso che non ricorre. 

          



- copia  della  presente  deliberazione, in ossequi o  alla circolare del 
  Ministero dell' interno (n.2397/AR  del 14-4-1989 ,  paragr. 217 e 219; 
  pubblicazione n.4 del 1972 paragr. 85 e 88) viene  inviata al Tribunale 
  ed al Sig. Prefetto. 
 
 
   Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
       I COMMISSARI 
 
 _________________________                           IL PRESIDENTE                   
 _____DI BELLA ROBERTO  
      NICOLOSI SALVATORE_________________               M.CASTRO   
 _____MAZZAGLIA PIERO PAOLO____________________    
 
 _________________________    
 
 _________________________    
 
 _________________________                           IL SEGRETARIO 
 
 _________________________                     ____ _____________________ 
 
 _________________________                             B. IMPALLOMENI 
 
___________________________________________________ ________________________  
 
   Per copia conforme per uso amministrativo. 
 
   Dalla residenza municipale, li 05/05/2014 
 
      IL SEGRETARIO                                   IL SINDACO 
 
 _________________________                     ____ _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



                   
Prospetto A)  
Iscritti all'albo nominati scrutatori 
per la consultazione elettorale del 25/05/2014 
                   
                                                                     Pag.1 
                            
SEZIONE 1                            

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________ 

 

Nr.  Cognome/Nome                                                         Indirizzo 

     Data/Luogo nascita 

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________ 

 

 1   RIGOLI SALVATRICE DANIELA                                            RAGALNA (CT) 

     21/06/1973, RASTATT (GERMANIA)                                       VIA VILLAGGIO S. FRANCESCO n .9           

 

 2   TOSCANO RITA                                                         RAGALNA (CT) 

     01/04/1964, CATANIA (CT)                                             VIA ROCCA n.142                          

 

 3   MELI ANTONINO NORBERTO                                               RAGALNA (CT) 

     06/06/1979, PATERNO' (CT)                                            VIA GIUFFRIDA DR. CARMELO n. 10           

 

 4   PALUMBO LUCIA MARIA                                                  RAGALNA (CT) 

     28/10/1988, PATERNO' (CT)                                            VIA R.IMBRIANI n.20                      

                            
SEZIONE 2                            

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________ 

 

Nr.  Cognome/Nome                                                         Indirizzo 

     Data/Luogo nascita 

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________ 

 

 1   GIUFFRIDA MARIA CONCETTA                                             RAGALNA (CT) 

     22/04/1991, CATANIA (CT)                                             VIA DANTE ALIGHIERI n.6                  

 

 2   RAPISARDA CONSUELO                                                   RAGALNA (CT) 

     06/11/1977, CATANIA (CT)                                             VIA ANNUNZIATA                           

 

 3   REITANO GIUSEPPE SALVATORE                                           RAGALNA (CT) 

     31/05/1973, PATERNO' (CT)                                            VICO ISANE                               

 

 4   PAPPALARDO ANNA RITA BARBARA                                         RAGALNA (CT) 

     04/12/1972, PATERNO' (CT)                                            VIA PATERNO' n.85                        

 

 

 

 

 

 

          



                                                                     Pag.2 
                            
SEZIONE 3                            

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________ 

 

Nr.  Cognome/Nome                                                         Indirizzo 

     Data/Luogo nascita 

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________ 

 

 1   LEONARDI ALFIO                                                       RAGALNA (CT) 

     04/07/1958, CATANIA (CT)                                             VIA ROCCA n.57                           

 

 2   CARUSO DANIELA GRAZIA                                                RAGALNA (CT) 

     01/08/1982, CATANIA (CT)                                             VIA DOTT.SQUATRITO n.8                   

 

 3   MOSCHETTO NUNZIA RITA                                                RAGALNA (CT) 

     13/11/1971, PATERNO' (CT)                                            VIA MAZZAGLIA n.22 p.2                   

 

 4   LO CASTRO ANNA                                                       RAGALNA (CT) 

     06/11/1979, PATERNO' (CT)                                            VIA VILLAGGIO S. FRANCESCO n .25          

                            
SEZIONE 4                            

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________ 

 

Nr.  Cognome/Nome                                                         Indirizzo 

     Data/Luogo nascita 

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________ 

 

 1   LA SPINA PROSPERO                                                    RAGALNA (CT) 

     04/09/1962, CENTURIPE (EN)                                           VIA ROSARIO n.62                         

 

 2   GUGLIELMINO PAOLA                                                    RAGALNA (CT) 

     20/06/1992, PATERNO' (CT)                                            VIA MONGIBELLO n.7                       

 

 3   COSTANZO FABIO ROBERTO                                               RAGALNA (CT) 

     30/01/1966, CATANIA (CT)                                             VIA MADONNA DEL CARMELO n.31              

 

 4   LONGO CARMELA                                                        RAGALNA (CT) 

     04/07/1985, CATANIA (CT)                                             VIA ROCCA n.35                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


