
 

 

 

Verbale Albo scrutatori/CEC 

Comune di CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI 

 
AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'ALBO DELLE PERSONE 

IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 
(Artt. 3 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni) 

 
VERBALE N. 2 

 
Nell'Ufficio municipale, addì 26-01-2021, alle ore      regolarmente convocata, si è riunita in 

PRIMA convocazione la Commissione elettorale comunale, nell’esercizio delle funzioni di ufficiale 
elettorale, nelle persone dei signori:  
 

n.d. COMPONENTI 

     1 DOTT. ENZO ALFANO sindaco Presidente 

     2 MANDINA ANGELA Consigliere Componente 
Effettivo 

     3 DI BELLA MONICA Consigliere Componente 
Effettivo 

     4 CALDARERA GAETANO Consigliere Componente 
Effettivo 

Assistita, con funzioni di segretario, dalla Dott.ssa Rosalia Mazzara Vice Segretario.  

Riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 14 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, il 
Presidente invita a procedere  all'aggiornamento annuale dell'albo delle persone idonee all'ufficio 
di scrutatore di seggio elettorale, in conformità delle norme contenute negli articoli 3 e 5 della legge 
8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni. 

 
L A   C O M M I S S I O N E 

 

Visto l’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, nella consistenza 
risultante dopo l'ultimo aggiornamento  (Verbale n. 3 del 31-01-2020); 

Visto che a cura dell’ufficio di elettorale è stato messo a disposizione di questa Commissione il 
materiale necessario per dare corso alle operazioni conseguenti; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visti gli elenchi delle persone da cancellare dall’albo predisposti dall’ufficio; 
 

D E L I B E R A 
 

1 - LA CANCELLAZIONE dall'albo stesso di n.48 iscritti, quali risultano dall'allegato elenco  - 
allegato A), che forma parte integrante del presente verbale, per i motivi previsti dall'art. 5, nn. 
2 e 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95  e successive modificazioni. ( agli atti d’ufficio) 



 

 

 

 

Motivo della cancellazione 

Cancellati da Anagrafe e non più elettori (deceduti, 
emigrati, perdita diritti)…………………………………..N.      48 

Chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si 
sono presentati senza giustificato motivo……………..N.       0 

Condannati per reati previsti dall'art. 96 del T.U. n. 
570/60, e dall'art. 104, secondo comma, del T.U. n. 
361/57 …………………………………………..………..N.       0 

Avendo già svolto le funzioni di scrutatore, hanno 
chiesto di essere cancellati dall'albo…………………..N.       0 

 
TOTALE cancellazioni…………………..………….….N. 
 

     48 

 
     LA COMMISSIONE,  successivamente,  

 
- Visto che in data 05-10-2020 è stato affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici un 

manifesto con cui il Sindaco ha invitato, quanti volessero essere iscritti nell’albo unico delle 
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a farne domanda entro il 30/11 u.s.;  

- Considerato che sono pervenute nei termini n. 16 domande finalizzate all’iscrizione di cui sopra; 

- Esaminate le domande, 

D E L I B E R A 
 
2 - L’ISCRIZIONE nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale di n.      

16 cittadini, che sono in possesso dei requisiti prescritti e non si trovano in alcuna delle 
condizioni escludenti previste dalle norme vigenti, quali risultano dal relativo elenco, che forma 
parte integrante del presente verbale – Allegato B). ( agli atti d’ufficio) 

 

DÀ ATTO 

a) che, a seguito delle operazioni di cui al presente verbale, l'albo delle persone idonee 
all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale viene a constare come segue: 

 

 
Situazione precedente (come da verbale 
n. 3 del 31-01-2020)…….….N.    3451 

 
Cancellati con il presente verbale…….N. 

     48 

 
Restano iscritti ……………… …………N. 

   3403 

 
Iscritti con il presente verbale………... N. 

     16 

 
TOTALE iscritti nell'albo……… …….N. 

   3419 

 

b) che non si procede alla sostituzione delle persone cancellate con altri iscritti nelle liste elettorali 
del comune, in quanto l’albo, così formato, risulta contenere un numero di nominativi sufficiente da 
indirizzare ai seggi. 



 

 

 

L'albo così aggiornato che forma parte integrante del presente verbale, viene depositato nella 
Segreteria del Comune per la durata di giorni quindici, ed ogni cittadino del Comune ha diritto di 
prenderne visione. 

Si dà, pertanto, mandato all’Ufficio di avvisare la popolazione del deposito suddetto, mediante 
pubblico manifesto, e di comunicare agli eventuali esclusi i motivi del mancato inserimento 
nell’albo. 

Copia del presente verbale, unitamente agli allegati, viene trasmessa al Presidente della  
Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Castelvetrano ed alla Prefettura  di 
Trapani. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott ENZO ALFANO 

I COMPONENTI IL SEGRETARIO 

                                                                          F.to Rosalia Mazzara 

F.to Monica Di Bella 

F.to Angela Mandina 

F.to Gaetano Caldarera 



 

 

 

 

Il presente verbale, unitamente agli allegati,  è stato depositato nella segreteria comunale 

per 15 giorni consecutivi dal 26/01/2021 al  09/02/2021 alla libera consultazione dei cittadini, 

così come prescritto dall’art. 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dalla 

legge 30 aprile 1999, n. 120 e modificato dalla legge n. 270/2005. 

Dell’avvenuto deposito nella segreteria comunale è stato dato avviso al pubblico con 

manifesto, affisso in data 05/10/2020  con invito agli “elettori del comune, che intendono 

proporre ricorso avverso la indebita iscrizione all’albo ovvero la mancata iscrizione, a 

presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza” 

del deposito. 

Data  …………. 

    Il Responsabile del Servizio 

.......................................................... 

 


