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Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune 
 

San Vito Chietino 14/01/2014 

 

 

Al Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 

   

 

Il sottoscritto consigliere, Nardone Roberto in qualità di consigliere comunale del 

Comune di San Vito Chietino, nel gruppo di Minoranza di San Vito Bene Comune, 

 

Con preghiera di inserimento all’ODG  del prossimo consiglio comunale di San Vito 

Chietino (CH). 
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Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune 
 

 

Mozione 

 

Il Consiglio Comunale di San Vito Chietino 

 

PREMESSO CHE 

L’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 

270 recita: 

 

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, 

la Commissione elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, 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 

designati, 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 la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si 

procede tramite sorteggio; 

 

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del 

comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia 

sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 

 

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all’unanimità. Qualora la 

nomina non sia fatta all’unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale 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. 

 

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo 

giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave 

impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla 

notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti 

impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La 

nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni». 

 

CONSIDERATO CHE 

 

è comunque possibile prevedere che tali “nomine” siano effettuate con criteri di trasparenza 

e pubblicità come accade in centinaia di comuni italiani dove è stato scelto il metodo del 

sorteggio pubblico tra tutti i cittadini regolarmente iscritti all’apposito albo degli scrutatori, 

data e luogo del sorteggio pubblicizzato presso la cittadinanza sia a mezzo stampa, sia con 

affissioni e sia sul sito internet del comune. 
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Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune 
 

VISTO 

il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti 

afferenti alla comunità locale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, avente ad oggetto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

 

Il Consiglio Comunale di San Vito Chietino 

 

IMPEGNA 

 

il Sindaco e la Commissione Elettorale Comunale a predisporre tutto quanto necessario 

affinché la nomina degli scrutatori a partire dalla prossima consultazione venga effettuata 

mediante   

 

- sorteggio pubblico tra tutti i cittadini regolarmente iscritti all’apposito albo degli scrutatori, 

dando adeguata pubblicità della data e del luogo del sorteggio stesso a mezzo stampa ed 

appositi annunci sul sito internet del comune,  

 

- nella determinazione dell’elenco delle persone da sorteggiare selezionare sulla base di 

criteri sociali (disoccupati, cassintegrati, persone non occupate stabilmente, ecc.). 

 

 

In fede  

Roberto Nardone 

 


