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ew Comune di Francofonte reH
Libeto Consorzio Comunale di Siracusa

Nei locali dell'Ufficio Elettorale, addì ventiquattro maggio 2018, ille ore 16,50, regolarmente convocata, si
è riunita in Seconda convocqzione la Commissione Elettorale Comunale nell'esercizio delle funzioni di Ufficiate
Elettorale, in presenza dei Sigg.ri:

assistitu con funzioni di Segretario, dal Sig. Gianni Sulvutore Leopoldo, Responsabile delegato del Servizio
Elettorale;

Il Presidente, riconosciuta legale I'adunanza ai sensi dell'art. 14 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, invita a procedere
alla formazione e approvazione dell'Elenco o Albo degli elettori che, avendone i requisiti, hanno protlotto idonea
istanza, nel periodo tra il l7 maggio (ventiquattresimo giorno antecedente la data delle elezioni) e il 22 maggio 2018
ldiciannovesimo giorno antecedente la data delle elezioni del 10/06i2018) al fine di essere inseriti e ammessi alla
partecipazione al ptrbblico sorteggio del 26 maggio 2018 ore 15,30, per poter esercitare l'Lllficio di Suutqtore di
Seggio Elettorale in occasione delle consultazioni elettorali di che trattasi.

LA COMMISSIONE

Consideroto che in data I1/05/2018 è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune, nonché in altri luoghi
pubblici, il manifesto con cui il Sindaco ha invitato quanti volessero essere iscritti netl'Albo delle persone idonee
all'fficio di scrutatore di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali relative alla "Elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale" del I0 giugno 2018,'

Considerato, altresì, che sono pervenute nei termini previsti dal su citato manifesto, e cioè dal 17 al 22 maggio 2018,
n. _60A domandefinalizzate all'iscrizione di cui sopra;

Viste le istanze presentate dagli elettori aventi i requisiti previsti dall'art.27 detta L.R.20 marzo 1951, n.29,
modificato dall'art.6 della L.R. l2 agosto 1989, n. l8 e s.m.i., rese ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21,
primo comma, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ed acquisite con numerazione progressiva ii apposito registro di
protocollo in numero di -q|q, istanze prodotte con le modalità previste nella circolare dell'Asseisorato R-egionale
delle ,lutonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartiment; delle Autonomie Locali - Servizio 5" Eletto"rale, n.
5191 del 26/04/2018:

Esaminate le istanze de quo, si evince che, non possono essere incluse in elenco n. 0 (zero) domande non rispondenti ai
requisiti richiesti;

Visto il costituente Elenco o Albo, ordinato progressi,tamente ed Alfabeticamente, delle istanze di cui sopra, il cluale
consta di n. 

-500 
(seicento) nominativi di elettori in possesso dei recluisiti richiesti datta L.R. 20 marzo-|951, i.29 e

s.m.i" per essere ammessi alia partecipazione al pubblico sorteggio di n. 100 scrutatori titoiari, n. 100 scrutatori
supplenti e n. 40 scrutatori supplenti aggiunti, per il giorno di sabato 25 maggio 2018 alte ore 15,30, con i uiteri e le
modalitit dettcile dalla C.E.C. converbqle n. l8 del04/05/2018;

l"isto che a cura dell'Lfficio Elettorale è stato messo q disposizione di questa Commissione il materiale ttecessctrio
per dare corso alle operazioni conseguenti;
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Verbale n. B

del 24105/2018

OGGETTO: Nomina rìchìedenti all'ufJicio di suutatore di seggio (artt..26 e 27 della L.\n.prde!![,
marzo 1951; art. 6 della L.R. 12 agosto 1989, n. 18 e s.m.i.). Y0y. i:t
Formazione e Approvazione Elenco Alfabetìco tra quanti hanno prodotto istanTa per palecipaì
pubblico sorteggio di sabato 26 maggio ore 15,30 pet essere ammessi all'tJfJicio di Scrutatori di Seggìo

Comunale del 10 giusno 2018.- II Con

1 Arch. Sulvatore Palermo Presidente Sindsco
2 Sis. Giuseooe Vinci Membro Effettivo
3 Sig. Mussimo Gallo Membro Supplente
I Sig. Francesco La Rosa Membro Supplente



L'isti gli dttt d'tfficio;

Con voti palesi n. 4 su n. 4 yotanti,.

DELIBER,l

Laformazione dell'Elenco o Albo degli elettori che, avendone i reqttisiti clettati dalla L.R. 20 marzo 1951, n.29 e
s'-m:.L, hanno presentato,.in 

,numero di 
-600 

(seicento), valida e re§olare istanza nii 
^7ìi previsti dalla circolare

dell'Assessorato_Regionale delle Autonomie Locali e détla Funzione"Pubbtica - Dipartiminto'drllu Autonomie Locali
- Servizio 5' Elettorale, n" 5194 del 26i04/2018 

-e, 
q_uin-di nel periodo tra il li màggio-(ventiquattresimo giorno

antecedente la data delle elezioni) e il 22 maggio 2018 @iciannovesimo giorno anteceAinte'ta daia delle eteziini del
05/11/2017), alfine di essere inseriti e ammessi alla-partecipazione al"pubblico sortelgio iel 26 maggio 20iB;;;
l-5,)0, py noter esercitare l'(lfficio di Scrutatore di §eggio Èleftorale in occasione delle constitazioni"elettorati del
1 0/06/20 I 8.

La approvazione dell'Elenc.o o Albo ofdiryto progressivamente ed Alfabeticamente, clelle istanze di cui sopra, il quale
consta di n. 

-600 
(seicento), nominativi di elettoù in possesso dei riquisiti richiesti datla L.R. 20 marzolSSl l, i.ZS es'm'i. per essere ammessi.alla partecipazione al pubbtico sorteggio di n. 100 scrutatori titolari, n. 100 s;rutatori

supplenti e n. 40 scrutatori supplenti aggiunti, per'il giorno di saÈilo 26 maggio 2018 atte ore 15,30, con i criteri e lemodalità dettate dalla C.E.C. con verbale n. I ti det 04/05/20 t g

La non iscrizione nel suddetto albo di n. 0 (1ero) elettori.
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Di dare atto, altresì che.l.'Elenco o Albo,degti elettori aventi i requisiti richiesti datla L.R. 20 marzo 1951, n. 29 e s.m.i.
qet,partecip,are.al pu.bblico.loytgSSio delle persone idonee all'Ùfficto di Soutatore di Seggio Elettorale, in occasioiedi Scrutatore di Seggio Elettorale, in occasione

t viene a constare di n. 600 (seicento) elettoriconsultazioni elettorali aetT"otootzots', formato atta ctara àdrrrno rinri"i-Jrirlo;;"d7';. _'àiii'firi;riri"Jt)',ir'i,elettrici,

4''Elenco o Albo così aggiornato, il qualeformq parte integrante del presente verbale, viene depositato c/o l,(Jfficio
Elettorale del Comune sito in Via Comm. Francesco Belfiore, nonché pubblicato online alt'Albo pretorio del Comune
per la durata di giorni I 5, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto di Siractrsa, al Procuratore clella Repubblica presso il Tribunale;; Siracusa ed al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Lentini nei termini e con le modalità' . -..:; 11'art" 32, 2" comma., det T.U. n. 223/67.

i.'::, : n.iennato e sottoscritto
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Il Presidente - Sindaco
(A 7ch. Salvato re Palermo)
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