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 NOMINA DEGLI SCRUTATORI (1) 
(art.6 legge 8.3.1989 n. 95 e successive modificazioni) 

per  ELEZIONI COMUNALI DEL 15/16 MAGGIO 2011 
  
L'anno duemilaundici il giorno ventuno  del mese  aprile di  alle ore 19,00  nella Casa Comunale, si 
è riunita la Commissione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 4-bis del DPR 20.03.0967, N. 223 e 
successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto 
affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici. Sono presenti i signori:(3) 

 
MATTEODO BERNARDINO_________Sindaco- Presidente 
 
MASTRORILLI  MAURO____________ Membro effettivo 
 
TERRONI GIUSEPPINA____________  Membro effettivo 
 
OLIVERO FRANCO________________ Membro supplente 
 
Assiste in qualità di verbalizzante la sig.ra TARICCO Francesca, istruttore Amministrativo 
chiamata per tale funzione dal Sindaco 
 
Riconosciuta legale l'adunanza. ai sensi dell'art. 14 del DPR 20.03.1967, n. 223 e successive 
modificazioni e dichiarata aperta la seduta, il Presidente comunica agli intervenuti, la Commissione, 
che deve procedere alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo unico, così come 
previsto dalla legge 8.3.1989, n. 95 e successive modificazioni, da destinarsi all'Ufficio elettorale 
dell'unica sezione in cui è suddiviso il Comune, nonchè ai sensi dell'art. 9 della legge 23.04.1976 n. 
136 di n. ZERO seggi speciali preso ospedali e case di cura con almeno 100 e non più di 199 posti 
letto e presso luoghi di detenzione.(5) ed alla formazione della graduatoria previsto dall'art. 6 della 
legge 8.3.1989 n. 95. 
 
Inoltre, il Presidente ricorda che il numero degli scrutatori è fissato in quattro (*)  per ogni sezione e 
nel numero di due per ogni seggio speciale (7).    
 
 
 
 
 
 
 
(1) All'adempimento la commissione deve provvedere fra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione 
(2) Indicare i tipo di Eezione o Referendum e la relativa data 
(3) Per la validita' delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti 
(4) Effettivo o supplente 
(5) Cancellare in mancanza di ospedale , case di cura e luoghi di detenzione 
(6) Cancellare la dicitura che non ricorre, oppure qualora non siano stati designati 
(7) Art. 9 della legge 23.04.1976, n. 136 
(*) Quattro nel caso di elezioni politiche, europee o amministrative (art. 8, legge 21 marzo 1990 n. 53).Nel caso di referendum gli scrutatori da              
      nominare sono tre, però se nella circoscrizione della sezione ricadono case di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è elevato       
      a quattro. 

 

 



LA COMMISSIONE 
 
 
 

Visto l'art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95 e successive modificazioni 
 
procede: 
 
a) alla nomina degli scrutatori per l'unica 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 
 
Alle nomine di cui alle lettere a), b) si procede all'unanimità (previo sorteggio). 
 
Dato atto che la nomina degli scrutatori è stata fatta nel rispetto dei criteri impartiti dall'art. 6 della 
legge 8.3.1989, n. 95 e successive modificazioni, il Presidente proclama l'avvenuta nomina degli 
scrutatori (1) come di seguito indicato per l'unica sezione del Comune 
 
 
 
 

ROGGERO SIMONA NATA A SALUZZO 22/03/1978  - VIA SAN ROCCO 7 
QUAGLIA DANIELA NATA A SALUZZO 25/01/1968 – B.TA CHIANILE 3 
B 
REYNERO JEREMY NATO A SAVIGLIANO 06/09/1990 – B.TA BONINO 
10 

SEZIONE 

ELETTORALE 

UNICA 

 
VIA SAN  
ROCCO N. 4 

GALLELLO DOMENICO NATO A CUNEO 01/06/1971 
VIA VITTORIO VENETO 12 

 
 
 
 
(1) Per le elezioni comunali e provinciali la nomina è valida anche per l'eventuale ballottaggio 
 
 
 
 
 

Il Sindaco è incaricato di notificare nel più breve termine, e, comunque, non oltre il quindicesimo 
giorno precedente quello fissato per le votazioni, l'avvenuta nomina agli scrutatori, a norma dell'art. 
6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Presidente inoltre procede all'elencazione dei nominati inclusi nella graduatoria, di cui alla lettera 
b) del presente verbale, predisposta per la sostituzione degli scrutatori che hanno rinunciato per 
gravi impedimenti 
 
 
 
 
COGNOME E NOME LUOGO DI 

NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

INDIRIZZO 

GARNERO NADIA SAVIGLIANO 28.08.1985 VIA VITTORIO 
VENETO N. 63 

CAYRE GIUSEPPE FRASSINO 30.01.1947 B.TA CAYRE 15 A 
CORNAGLIA MARCO 
DANIELE  

SAVIGLIANO 02.12.1990 B.TA CHIANILE 3 B 

BALLATORE DIEGO  CUNEO  01.10.1983 B.TA RADICE 60 
BOSCHEO CHIAFFEDO SALUZZO  01.12.1972 VIA VITTORIO 

VENETO N. 42 
SALIS MATTIA CUNEO  14.11.1987 VIA COURTIL N 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto si dispone l'immediato invio della copia del presente verbale al 
Prefetto 
 
I Commissari                                                                                             
F.to MASTRORILLI MAURO 
F.to TERRONI GIUSEPPINA 
F.to OLIVERO FRANCO 
   
  
IL PRESIDENTE                                                                                   IL VERBALIZZANTE 
f.to MATTEODO BERNARDINO                                                f.to TARICCO FRANCESCA  
 
 
 
 
E' COPIA CONFORMA ALL'ORIGINALE 
FRASSINO LI' 21/04/2011 
IL FUNIONARIO DELEGATO 
F.TO TARICCO FRANCESCA  
 


