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L \ C. ll,.J ROMA CAPITALE

COMMISSIONE ELETTORALE DI ROMA CAPITALE

Verbale n. 1317

L'anno 2017 il giorno 16 ottobre, alle ore 12,00, presso la Sala Commissioni dell'Assessorato

Roma Semplice sito in via del Tempio di Giove n. 3, si è riunita, in prima convocazione, la
Commissione Elettorale di Roma Capitale, nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale elettorale, la

Commissione è stata costituita, come da Deliberazione deIl'Assemblea Capitolina n. 6 del 2016,
nelle persone dei Sigg.:

On.le

On.le

On.le

FLAVIA MARZANO

ROBERTO DI PALMA

MONICA MONTELLA

Presidente

Membro Effettivo

On.le BORDONI DAVIDE " . Supplente

assistita con funzioni di Segretario dalla Dott.ssa Virginia Proverbio, Direttore della Direzione

Coordinamento Servizi Delegati, delegata dal Sig. Segretario Generale.
L'adunanza, convocata per procedere alla nomina degli scrutatori delle sezioni ordinarie e speciali
del Municipio X di Roma Capitale per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio Municipale
di domenica 5 novembre 2017 ed eventuale turno di ballottaggio di domenica 19 novembre 2017,

viene riconosciuta legale ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico 20 marzo 1967, numero 223, essendo
presente la maggioranza dei componenti.

LA COMMISSIONE

vista la circolare della Prefettura di Roma n. 50 del 18 settembre 2017, con la quale sono state
impartite disposizioni per la nomina degli scrutatori da parte della Commissione Elettorale
Comunale;

visto l'art. 20, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570~

visto l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;
visto l'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni;
avendo deciso di procedere alla nomina degli scrutatori di seggio in maniera trasparente ed
imparziale, utilizzando il metodo del sorteggio informatico tra gli iscritti nell'albo capitolino;
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co~siderata la necessità di raggiungere la massima percentuale di adesione alle nomine, a garanzia
del regolare svolgimento della consùltazione mediante sorteggio degli scrutatori nell'ambito della

sezione elettorale in cui sono iscritti, ovvero, all'interno dell'edificio scolastico in cui la stessa

sezione è ubicata, riservando ai minori di anni 30 (trenta) i due terzi delle nomine, come da verbale

della C.E.e. n. 1314 del 2016;

vista l'elaborazione informatica (supporto magnetico e cartaceo) con cui, sulla base delle sopra

indicate prescrizioni, sono state sorteggiate tra tutti gli iscritti in albo le nomine relative alle 183

sezioni otre ai seggi speciali, abbinando lo scmtatore sorteggiato al seggio elettorale di

appartenenza, ovvero, nel caso di sezione elettorale già completa, al plesso scolastico ove essa è
ubicata;

PROCEDE

• all'unanimità, per l'elezione diretta del Presidente e dci Consiglio del Municipio X di

domenica 5 novembre 2017 ed eventuale turno di ballottaggio di domenica 19 novembre

2017 alla nomina, secondo i criteri in premessa, di n. 732 scrutatori, in numero di quattro

per ognuna delle 183 sezioni elettorali, nonché alla nomina, sempre ali 'unanimità di n. 4
serutatori, in numero di due per ciascuna delle due sezioni speciali scegliendoli tra i

nominativi compresi nell' Albo degli scrutatori come da allegata elaborazione informatica.
Gli scrutatori, per un totale di n. 736, sono nominativamente indicati nell'allegato elenco
"A" che fa parte integrante del presente verbale.

L'Uftìcio Elettorale provvederà a predisporre e consegnare i relativi atti di nomina a tutti gli

scrutatori come sopra nominati .

• all'unanimità all'approvazione, secondo i medesimi principi, di un elenco "B" di ulteriori

736 nominativi che fa parte integrante del presente verbale, compresi nel predetto albo degli

scrutatori, per l'eventuale surroga degli scrutatori nominati, in caso di loro rinuncia o

impedimento.
L'Ufficio Elettorale provvederà a consegnare i relativi atti di nomina a tutti gli scrutatori in

surroga non oltre il giorno giovedì 2 novembre 2017.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Presidente della Commissione Elettorale
Circondariale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

La seduta ha avuto termine alle ore

Letto, confermato e sottoscritto. I
I

IL~~IDENTE

FI~~rz~

l COMPONENTI

Roberto Di Palma

Monica Montella

Bordoni Davide

IL SEGRETARIOvirF



ALLEGATO AL VERBALE DELLA COMMISSIONE ELEnORALE DI ROMA CAPITALE N. 1317 DEL16 onOBRE 2017.

IL PRESENTE ALLEGATO COMPRENDE UN ELENCO "A" DI N. 736 NOMINATIVI RELATIVI AGLI SCRUTATORI

SORTEGGIATI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO X DEL 5 NOVEMBRE 2017

CON RELATIVO TURNO DI BALLOnAGGIO DEL 19 NOVEMBRE 2017 E UN ELENCO I/B" DI N.736 NOMINATIVI

PER L'EVENTUALE SURROGA DEGLI SCRUTATORI NOMINATI.
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