
 

 

 

  

CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE 

 
 

VERBALE   N° 11 

Del  21 Maggio 2022 

 

NOMINA DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE PER I REFERENDUM 

ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 

   

 

 L’anno duemilaventidue (2022), il giorno ventuno (21) del mese di Maggio, 

alle ore 10,00 in Alcamo e nei locali del Centro Congresso Marconi, regolarmente 

convocata, si è riunita la Commissione Elettorale Comunale nelle persone dei 

signori: 

Avv.  Viviano Mario    presidente 

Cons.  Caldarella Ignazio    componente effettivo  

Cons.  Fascella Vincenzo      componente effettivo  

Cons.  Guggino Anna Lisa   componente effettivo  

 assistita, con funzioni di segretario, dal sig. Melia Ignazio, responsabile 

dell'ufficio elettorale, delegato dal Segretario Comunale. 

 Riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi dell’art. 14 del T.U. 20 marzo 1967, 

n° 223, e successive modifiche, il Presidente invita la Commissione a procedere ai 

lavori per cui è stata convocata. 

  

LA  COMMISSIONE 

 

- Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati 

sulla G.U. n. 82 del 7 aprile, con i quali sono stati convocati per il giorno 12 

giugno 2022 i comizi per lo svolgimento di n. 5 referendum abrogativi;  

- Vista la circolare della Prefettura di Trapani n. 1219/2022/Serv. Elett. del 

10 maggio 2022 con la quale si diramano le istruzioni in merito alla nomina 



degli scrutatori da destinare ai seggi elettorali per i prossimi referendum 

abrogativi; 

- Dato atto che in data 18 maggio 2022 è stato affisso all’albo pretorio on 

line e nei principali luoghi pubblici il manifesto preannunziante la presente 

pubblica adunanza; 

- Visto il proprio precedente verbale n° 10  del 17 Maggio 2022 con cui, in 

applicazione dell’art. 6 della Legge 08 marzo 1989, n. 95 e successive 

modificazioni, è stato approvato l’elenco delle persone idonee all’ufficio di 

scrutatore; 

- Visto che a cura dell’ufficio elettorale comunale è stato messo a 

disposizione il materiale necessario per dare corso alle operazioni di 

sorteggio; 

- Visto che si deve procedere alla nomina degli scrutatori, compresi 

nell’apposito albo, da destinarsi agli Uffici Elettorali delle n. 41 sezioni in 

cui è suddiviso il Comune, e di n. 1 seggio speciale; 

- Visto che, ai sensi dell’art. 19, primo comma, della Legge 25 maggio 1970, 

n. 352 “norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa 

legislativa del popolo”, per le prossime consultazioni elettorali (referendum 

popolari) in ogni sezione elettorale deve essere costituito un Ufficio 

elettorale composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario 

mentre, a norma dell’art. 9 della Legge 23 aprile 1976 n. 136, sono due gli 

scrutatori da destinare al seggio speciale; 

- Considerato, pertanto, che gli scrutatori da nominare per tutte le sezioni di 

questo Comune di Alcamo, compresi quelli del seggio speciale, sono 125; 

- Dato atto che nell’elenco allegato al verbale 10, da cui sorteggiare gli 

scrutatori, sono stati inseriti n° 370 nominativi; 

Con voto unanime  

D E L I B E R A 

 

1. Di procedere all’estrazione a sorte tra i 370 elettori ed elettrici, iscritti 

nell’elenco di cui sopra, mediante le seguenti operazioni per la nomina di 

tre (3) scrutatori per ogni seggio elettorale più due (2) da destinare al 

seggio speciale: 

a) L’estrazione viene effettuata tramite il pacchetto software di gestione dei 

Servizi Demografici denominato Sicraweb, prodotto dalla Maggioli 

Informatica con sede a Santarcangelo di Romagna (RN); 

b) L’algoritmo di sorteggio, effettua una lista che viene ordinata con un 

metodo nativo JAVA di ordinamento casuale degli elementi all’interno di 

una lista ed estratti gli scrutatori necessari partendo dal primo elemento 



della lista così come risultano dopo tale “mescolamento casuale” sul 

quale, non può assolutamente influire alcun operatore; 

c) La procedura estrae a sorte n° 3 scrutatori per ciascuno dei 41 seggi 

normali più n° 2 scrutatori per il seggio speciale; 

d) Sempre con la stessa procedura vengono estratti a sorte n° 125 scrutatori 

supplenti; 

2. Di dare atto che tutti gli elettori ed elettrici sorteggiati conservano, alla data 

odierna l’iscrizione nelle liste elettorali di questo Comune e che tutte le 

operazioni indicate in precedenza sono state eseguite in pubblica 

adunanza, come prescritto dalla Legge; 

3. Di trascrivere nell’elenco allegato al presente verbale, denominato 

“Allegato A”, gli elettori estratti con le operazioni di cui si è detto in 

precedenza; 

4. Vista la circolare della succitata Prefettura di Trapani n° 1219/2022/Serv. 

Elett. del 10/05/2022, che prevede “Nel caso in cui lo scrutatore sia 

impossibilitato ad assumere l’incarico per gravi e giustificabili motivi, la 

sostituzione può essere effettuata con altro nominativo individuato 

secondo l’ordine della graduatoria delle riserve di cui all’allegato al 

presente verbale denominato “Allegato B”; 

5. Di trasmettere copia del presente verbale alla prefettura di Trapani per gli 

adempimenti di loro competenza. Inoltre, a norma dell’art. 16 comma 1, n° 

4 del T.U. n° 3/1960, distinti estratti del presente verbale, relativi alle 

singole sezioni del Comune, saranno consegnati ai rispettivi presidenti di 

seggio. 

 Letto, approvato e sottoscritto in originale. 

 

           I COMMISSARI     IL PRESIDENTE 

  

F.to Guggino Anna Lisa                   F.to Viviano Mario 

  

F.to Caldarella Ignazio     IL SEGRETARIO 

  

F.to Fascella Vincenzo                    F.to Melia Ignazio 

 

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39 

 

Copia informatica di documento analogico ai sensi dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

 


