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assistitq con funzioni di segretario. dalla Dssa Giaqphln"p_&gutia
Ricoru>scilrta legale l'adunanza ai sensi dell'art. l4 del T.U. 20 marzo 1g67, n.2?3;

' \iislo il decreto clel Pr*)sidente della Repubblica, con il quale sono stati convocati i cornizi alettrlrali
pril Referendum Popolare di Domenica 17 Aprile 2016 avente per oggetto : "abrcgaxione dt{ cnrnmn [7,
terno periodo, dell'articolo 6 del decreto kgislativa 3 aprile 2ù06, n.152,conre sostituito &ll ururma
An9 dell'articolo 1 della legge !8 tlicembre 2015, n.108, limitatarnente alle seguenti parole : o, per ll
durata di r{ta utile del giacimento , nel risp*tto degli stardard di sicurercir e di stl,6guardia
ambientale" pubbli.cato nella Gazzetla ufficiale n. 3g ilel l6l0?i20t6;

\iista la nota della I)re[ettura di Palermo n.C,029014 del 10103/201( nella quale scxlo nilicati gli
alernpimenti prepmatori clei prncodirnenti elettorali;

Preso atto che in clata 20.o3112016 è stato alfisso il rnanifesto previsto dalta legge per lreannunziare
la presente adunanza;

Crmsiclerato ohe il ffirpo eleltorale del Csmune è stafo ripa*ito in n. 3 sezilni elettqlrali;
Yisto l'art. 6 della legge 0&'03i1989, n. 95 come sostituita dall'art. g rletla legge 30l04i1ggg, n. t?e
rnrxiifìr;ato dall'art.3 quirrquie s ctel D.L,. 03/nl/2006 n.l,il qgale clispone che tra il 25" Ed il
?0n gionto antecedente la data slabilita per la votazione la Comrnissione Elettnruls [-]omunalg in pubhlica
adunanza p"occde :

lztnazo16
i

i*__*____

Nell't-lffl§io tr'{trnicipale, acldi 23 del nrese cli h.{arzo dell'amc, duemilaseclici, alle gre 1.1,.}Q reg{arrnente
«rm'ocatq si è riunita Ia Cornrdssione Eleftorale Llomrmalq nelle persone dei Signori:

I srndaco: ùppìrreas$esscre clelegato o rsse$s$re anziano r,art. l:1, prirno cornma)
'" lnilìcale :.e etlbttir,'o r.r supplerrte (ru1. 14"ulfiurE: comrna).



a) Alla rulrina degli scrutatori. p*r ogui sezioue elettorale del Clotnrttre.sc'egliefl.doli tra i
nominativi cornprr;si nel[';\ltro degli scnrtatori in numero pari a qtrello occorrente:

h) Alla fomrazione. gli ura gracluatoria di ulteriori norninatir,i, cornpresi nel pedetlo Albo, per so*tituire,

secundo I'ordins cli cnh:azirxrr; gli scrutatori nornina.ti a norma della l€tttra a). in caso cli er,entuale

dnuncia o impedimento;

Visto rhe" ai sensi clell'aft. L9 della l*gge 25ii)5i1970 n. 35?, l'ufficio di sezione è composto da un

presiclCInte. ila ht scrutatori n ila un segtetario;

\risto l'afi.lclelta legge 22 rnaggio +19?8. n.l$, comc sti$inrlo dall'art. 2 della legge 7 maggio

20t)g, p,,{6, il nurnor61 degli scrutrtrni viene aunentato a quattro per gli uftici elettorali di sezione relle cui

circ*zurizioni euisturt ospeddi e ca§e di cura o0r msno di cerrto potli-letto:

prs*io afio c5* nel territx:io del Cornrme di Palazr-o Adriano ri<;ade la RSA. (Residenza Sanitaria

Assist*nriale) abbinata alla I sezione, per [a qtrale si procederà, al.la n«rmina di n. 4 scn-Éatmi:

Ril*rratn che, alla clata rxlierna detto Altro «rn:rprencte n 377 elettori idonei a svolgere le funzioni di

scrulatore di s*ggio ehttr:rale:

Cgnsiderato ctre oosorre procrdere all.a nomina, fla tutti gli elettori scritti nell'.{lbo di n. 10

scnrtatr:ri da assegnare all* 3 sezkrni elettorali, nonchd alla fomrazione. di una graduatoria di n. 5

nornilati.r,i rle,*tinati a zubsntrare ai primi 10 estrafii, nol caso clre qualcuno di quxti rinunciasse o fosse

imp*dito ad assumere I'incm"ico;
'futto cio prornfis*o la comrnissione all'unanimità

f}ELTBER.d

l) f)i procedere al srrteggio, fla tutti gli iscritti nell'A[bo clegli scnratori, di n. 10 nominativi da a,ssegnare

it n.. 3 seggi elettirrali;

U ili proce&re alla formazioneì sernpre psr sorteggio clal meclesimo Albo, di una graduatoria di n.

n6minatir,,i per sostituire, secoildo I'ordine cli estrazhne, gli scrutatori sorleggiati di cui al punto l)
caso di eventuale rinuncia o impedimento;

H,ffrttuato il sorteggio e rri*to I'esito dello stesso all'rganimilà.

NOL{INA

Scrutattx'i per I'EIg zioni di cui all'oggettr: gli eletùori sorteggiati di cui al punto 1) che ri.sultano §§§erÈ

quelli assegnati alle singole sezioni o comprsse nell'allegato ",lL" che costifuisce parte inlegrante e

sostanziale del presente verbale;
p;i 6are a1n, altresì, che gli eiettai sorteggiati r1i oui al precetlente punto 2) riportati swonclo I'ordine di

estrazir:ne, sono compresi nrll'allegato "8" che cosihrisc.e part* integrante e mstmlziale del presenle

rrertralei

Di notificare. nei modi e termini stabilili dall'art. 7 - punto 2 * della tegge 21,r03/199CI, n" 53. oomÈ

mgclificato dall'art. 9 della legge 30/04i 19q9, n. 130, l'a\ir,,enuta nomiha ai n. 10 elettori norteggiati di

cui all,allegato A, che andranno a srolgere ls funzioni di scrutatore in occasione clelle elezionir:

Referendum Popolare di f)omenica 17.A.prile 1016"
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i Ind*are in tipo cli elezioni e la data.



AU O14

NOMINAI'TVtr SORTEGGIATI

Sezione n 1 c,m sode in Viale Vitt. Ye.n.eto (E,x Caszr del Fanciullo)

Cognorne e Nonre Luogo e data di nascitr Indiriuo
Pacirrc Anna Palazzct Àdrianr: il

21106i1973
Vi r-Po,t*idett iorto nlz I
P.U

Sulli Maria Elena S.Stefano Quiquina il
I8i08,/1991

Spata Salvatore !ia Cavourn.T2

Branone Caterina Palenno il 08,105/1973 v* Portone deiitori*o;. i0

Sezione n 2 con sede in Viale Vitt. \re,neto (Ex Ca"sa del Fanciullo)

Cognome e Nonre Luogo e data di nascita Indirizz<r

Palazzo A&iano il Yicolo Zingaro n.2

\ria Cavr:ur n.8

Vaiana Carrnela Patazz"o Acbiano il C.da Dietrc) Fano isol. P.l.
t957

Sezioue n 3 con sede in Viale Vitt. Yeneto (E,x Casa del Fanciullo)

Cognorue e Nome

Petta Salvatore Yia Salarnone n62

Riggir Fiorella Yiale \iitt. Yeneto n. l8 P.L

Cannelta Pietrn Palazzo Adriano il Via Salamone n23
,0.j|hL?AL

I Crynnrissari

C.da Beveraturella isol. P.l

Corleone \l29iA8.ILyI6

Spalh-no Guseppa Palazzo Adriano il

Luogo e data di nascita

Palazzo Adriano il

Palazzo Adriano il
8/0411985



Alle toB
GR"{I}UA.TORIA NOh'IINAI'IYI SOSTruUT TVI

[,uogo e data di na"scita Indirizzo

Palazeo Ar$iarro il
24021986

C.da Dictro Fano is<rl.

Palazr.o Adriano il
27l0sil
Palazro A&iano il

111,1975
Yia G. Bruno n.28

Prlermo il 1310711989 Yia DarÉe n71 P.ffi

Copia rlel presette verbale vi€ne kasmessa al Prefetto, al Procuratrxe della Repubblica pres§o il Tn"bunale,

ed a[ Presidente della Comrnissione Elettorale Circondariale.

I Commissan

\i--- {''' c-^e*-- §rr-se-c
- --\ *----

Vai*dEmurr*tu Frarròesca

Vaccaro Robeflo

C.da Dietro Fano isol.

Yia F. Crispi n.92

Cattolica Eraclea il
29/A8/$65


