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AVVISO DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI IN OCCASIONE
DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020
IL SINDACO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la Legge n. 95/1989 e successive modificazioni apportate dalla Legge 21/12/2005, n. 270 art. 9, detta norme per l’istituzione dell’albo e per la nomina
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
- l’art. 3 della Legge n. 95/1989 stabilisce che nel mese di ottobre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto pubblico invita gli elettori che vogliano essere
inseriti nell’albo, a farne apposita domanda entro il mese di novembre;
- la Commissione Elettorale Comunale, entro il 15 di gennaio di ogni anno aggiorna l’albo degli scrutatori;
- tra il venticinquesimo giorno ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale di cui all’art. 4 bis
del Testo Unico del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n° 223 e successive modificazioni, in pubblica adunanza preannunziata due
giorni prima con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a
quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso
di eventuale rinuncia o impedimento. Qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti della
Commissione Elettorale Comunale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
PRESO ATTO CHE:
Con delibera n° 7 del 19/01/2015, il Consiglio comunale impegna il Sindaco in quanto presidente della Commissione Elettorale Comunale a far recepire alla
Commissione Elettorale i seguenti principi da seguire per la nomina degli scrutatori in occasione delle prossime elezioni:
1. almeno il 50% degli scrutatori deve essere attinto tra cittadini che dichiarano lo stato di disoccupazione o di studente non lavoratore.
2. di adottare in ogni caso una procedura di nomina che garantisca in maniera trasparente e verificabile il rispetto del principio di pari opportunità.
Con verbale n° 2 del 06 marzo 2015, la Commissione Elettorale Comunale ha stabilito di adottare il seguente criterio per la nomina degli scrutatori da
indirizzare ai seggi per le Consultazioni Elettorali:
1. gli scrutatori effettivi e supplenti di seggi elettorali di cui all’art. 9 comma 1, lettera a) e b) della Legge 21.12.2005, n. 270, vengono scelti tra gli iscritti
dell’Albo Scrutatori che:
- abbiano presentato la dichiarazione di disponibilità a tale nomina nei tempi prescritti, utilizzando il modello all’uopo predisposto;
- alla data di presentazione della medesima risultino disoccupati o studenti non lavoratori;
2. la nomina degli stessi avviene secondo le seguenti modalità:
- il 50% degli scrutatori effettivi nonché i supplenti, mediante sorteggio in seduta pubblica;
- il 50% degli scrutatori, al fine di garantire la presenza di figure con esperienza nello svolgimento delle funzioni presso i seggi elettorali,
vengono individuati direttamente dai componenti della Commissione Elettorale Comunale;
- il 50% degli scrutatori effettivi nonché i supplenti, mediante sorteggio in seduta pubblica;
- il 50% degli scrutatori, al fine di garantire la presenza di figure con esperienza nello svolgimento delle funzioni presso i seggi elettorali,
vengono individuati direttamente dai componenti della Commissione Elettorale Comunale;
3. la Commissione Elettorale Comunale procederà, alla nomina di ulteriori scrutatori, sorteggiandoli fra gli iscritti all’albo scrutatori del Comune, qualora
il numero dei nominativi di coloro che hanno dato la disponibilità non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) sopraccitate;
4. alle nomine di cui ai punti 1) e 2) ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge 21.12.2005, n. 270 si procede all’unanimità. Qualora la nomina non sia
fatta all’unanimità, ciascun membro della Commissione Elettorale Comunale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

RENDE NOTO

Che i cittadini già iscritti nell’albo degli scrutatori che intendono candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore per il
referendum costituzionale confermativo del 29 marzo 2020 devono presentare la dichiarazione, redatta secondo facsimile reperibile sul sito internet del Comune di Pesaro (www.comune.pesaro.pu.it), presso lo Sportello Informa&Servizi
(Largo Mamiani 11), presso lo sportello Informagiovani (Biblioteca San Giovanni via Passeri 102) o presso l’Ufficio
Elettorale (viale Don Minzoni 3);
le dichiarazioni dovranno essere presentate o inviate entro il termine perentorio del 29/02/2020 tramite una delle seguenti
modalità:
1. tramite posta – inviare il modulo firmato, allegando un documento di identità del richiedente a: Comune di Pesaro,
Piazza del Popolo, 1- 61121
2. tramite posta elettronica - inviare il modulo firmato e scansionato all'indirizzo: urp@comune.pesaro.pu.it allegando la
scansione di un documento d'identità del richiedente o con firma digitale
3. tramite PEC - inviare il modulo firmato all'indirizzo: comune.pesaro@emarche.it
4. Brevi manu – Ufficio protocollo Sportello Informa&servizi – Largo Mamiani 11 – dal lunedì al venerdì: 9.00/13.00 – Il
modulo dovrà essere firmato al momento della presentazione, oppure già firmato con allegato la fotocopia di un
documento di identità.
Si informa che, l’impegno è stabilito secondo i seguenti giorni ed orari:
- sabato 28 marzo 2020 dalle ore 16:00 alle ore 18.30 circa;
- domenica 29 marzo 2020 dalle ore 6.45 alle 23.00 per le operazioni di votazione e dalle ore 23.00 fino alla chiusura dello scrutinio.
Pesaro, 13 febbraio 2020

Il Sindaco
Matteo Ricci

