
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  11 del  01/03/2017

Oggetto: O.d.g. del Gruppo Consiliare " M5S": Atto d'indirizzo per regolamento nomina scrutatori dei seggi 
del Comune di Amelia

L’anno 2017 il  giorno  01  del  mese  di  marzo      alle  ore  16:30,  nella  sala  delle  adunanze  consiliari  della  Sede  Comunale,  a  seguito  di  
convocazione con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione,  
in sessione Ordinaria, seduta Pubblica.           
Presiede la seduta  LEONARDO PIMPINELLI 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GIOVANNA BASILE

Al momento della votazione risultano presenti  n. 13 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 NUNZI ANDREA P

3 BANELLA ROMANO P

4 CHIERUZZI GIANFRANCO P

5 DIMIZIANI LAURA P

6 DI NICOLA ELISA P

7 GALLI MASSIMILIANO P

8 GATTI GIOVANNI P

9 GRILLI TAMARA A

10 GUERRINI BRUNO P

11 MARAGA RICCARDO A

12 PEROTTI STEFANIA P

13 PIMPINELLI LEONARDO P

14 PROIETTI FEDERICA A

15 PROIETTI SCORSONI AVIO P

16 RENZI LUCIANO P

17 SENSINI ANTONELLA P

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:
PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio
   

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
  



 
Ordine del giorno - Atto d'indirizzo per la nomina degli scrutatori dei seggi del Comune di 
Amelia    

    Al Consiglio Comunale  di Amelia

 

Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Amelia,

OSSERVATO

Lo svolgimento delle pratiche di nomina degli scrutatori di seggio per i seggi del Comune 
di Amelia

CONSIDERATO

che tale modalità adoperata dai componenti della Commissione Elettorale di questo 
Comune non garantisce imparzialità tra gli iscritti all'Albo

RISCONTRATO

che tale modalità non garantisce un normale svolgimento delle procedure, qualora 
dovessero verificarsi incomprensioni e/o fraintendimenti tra i componenti della 
Commissione Elettorale

       CHIEDE

Che sia adottato dalla Commissione Elettorale del Comune di Amelia, il seguente 
Regolamento atto a decretare le nomine degli Scrutatori dei seggi del Comune di Amelia, 
in maniera del tutto oggettiva ed inappellabile.

             



                                                

REGOLAMENTO

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n 95 del 08/03/1991 e successive modifiche 
(legge 270/2005 art. 9 comma 4 e successivamente alla legge 22/2006 art. 3 quinquies), si 
chiede di definire e disciplinare i criteri di selezione per la nomina degli scrutatori 
scegliendoli tra i nominativi elencati nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello 
occorrente considerando la situazione economica di chi garantisce la propria disponibilità 
nel pieno rispetto dei princípi di trasparenza ed imparzialità.
La legge n 95 del 08/03/1991 e successive modifiche prevede che gli elettori del Comune 
di Amelia possono, previa domanda, essere inseriti nell'Albo Unico degli Scrutatori di 
Seggio Elettorale, che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di AMELIA 
( Trasparenza).
Tale mozione non altera i requisiti previsti attualmente dal Regolamento del Comune di 
Amelia per l'iscrizione all'Albo.

Art. 1, METODO DI SELEZIONE     

La Commissione Elettorale del Comune di Amelia, adotta il "metodo di nomina per criteri e 
sorteggio” secondo le modalità contenute nel presente codice.

Art. 2, SOGGETTI

Gli elettori del Comune di Amelia, iscritti all'Albo Unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale, 
pubblicato entro il 15 gennaio di ogni anno, possono presentare la domanda per la 
selezione alla nomina di scrutatore all'Ufficio Elettorale.

Art. 3 DOMANDA

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli iscritti all'Albo degli Scrutatori potranno presentare 
apposita domanda per l'accesso al sorteggio all'Ufficio Elettorale nella quale dovranno 
riportare:
-Dati anagrafici (compresi recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica)
- Reddito imponibile I.S.E.E. riferito all'anno precedente 
- Stato di Occupazione alla data di sottoscrizione del modulo

Art. 4 ATTRIBUZIONE 

I posti disponibili vanno attribuiti per priorità, secondo il seguente ordine:



1) - tra tutti gli iscritti all'Albo degli scrutatori che presenteranno dichiarazione con reddito 
ISEE inferiore o uguale ad € 5.000,00 

2) - tra tutti gli iscritti all'Albo degli scrutatori che presenteranno dichiarazione con reddito 
ISEE inferiore o uguale ad € 10000,00
3) -tra tutti gli iscritti all'Albo degli scrutatori elencati nelle liste dei lavoratori disoccupati, 
che presenteranno dichiarazione ISEE inferiore o uguale ad € 15000,00
4) tra tutti gli iscritti all'Albo degli scrutatori che presenteranno certificato di 
disoccupazione, a copertura dei posti restanti non assegnati coi precedenti criteri.               
 5) -Eventuali ulteriori posti rimasti non assegnati, saranno attribuiti mediante sorteggio tra 
gli iscritti all'Albo degli scrutatori che non avranno presentato certificato di disoccupazione.

Si applica il principio della rotazione, per cui chi ha svolto il ruolo di scrutatore nell'ultima 
tornata elettorale, nei limiti della disponibilità di posti, non potrà essere nominato in quella 
successiva; dalla rotazione sono esclusi coloro i quali rientrano nei punti 1) e 2) della 
presente graduatoria.

Art. 5 SORTEGGIO E NOMINA

Il sorteggio e la nomina degli scrutatori deve avvenire in luogo aperto al pubblico.

Art. 6 NOTE

il Comune assicura un'adeguata informazione degli scrutatori selezionati, in tempo utile 
per le operazioni di voto.
L'elenco degli scrutatori nominati, titolari e supplenti, dovrà essere pubblicato sull'albo 
Pretorio.

Amelia 23 febbraio 2017

Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle

Romano Banella 
Gianfranco Chieruzzi

Fungono da scrutatori i signori: Perotti, Di Nicola e Dimiziani.

Il cons.re Banella legge ed illustra l’ordine del giorno presentato in allegato.



Intervengono di seguito: il Sindaco, Banella, il Sindaco, Dimiziani ed infine Banella.

Posta in votazione la proposta, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti 14
favorevoli   2 (Chieruzzi e Banella)
contrari             12
astenuti   0

essendo presenti 14 consiglieri

L’ORDINE DEL GIORNO E’ RESPINTO CON 12 VOTI CONTRARI.

Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 3/2017  conservato presso l’ufficio  
segreteria del Comune e disponibile anche sul sito del Comune di Amelia.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

LEONARDO PIMPINELLI          Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il 07/03/2017 , ai sensi 
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 07/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 
opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[  ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 
c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì                      

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa GIOVANNA BASILE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì  07/03/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIOVANNA BASILE


