
 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 

SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE 

LA SINDACA 

Vista la legge 8 marzo 1989 n. 95 e s.m.i. recante “Norme per l’istituzione dell’albo e per il 

sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale”; 

considerato che l’art. 3, comma 4, della citata legge prevede che entro il 15 gennaio di 

ciascun anno l’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale è 

depositato presso la segreteria del comune per la durata di giorni quindici e che ogni 

cittadino del comune ha diritto di prenderne visione; 

che, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, il Sindaco dà avviso del 

deposito dell’Albo alla segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli 

elettori del comune che intendano proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure 

avverso la indebita iscrizione nell’Albo, a presentarlo alla Commissione Elettorale 

Circondariale nei tempi previsti da detta normativa 

RENDE NOTO 

che da oggi e per quindici giorni, fino al 29 gennaio 2021, è depositato presso il 

Dipartimento Servizi Delegati, in Via Luigi Petroselli n. 50, l’Albo delle persone idonee 

all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e che ogni cittadino può prenderne visione on 

line sul sito web https://www.comune.roma.it. 

Per eventuali chiarimenti o per la consultazione su appuntamento presso il Dipartimento 

Servizi Delegati, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Albi ai numeri 06.671073238, 

06.67102114. 

 

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di deposito, ovvero entro l’8 febbraio 2021, gli 

elettori di Roma Capitale potranno proporre ricorso, secondo le modalità previste dagli artt. 

3 e 4 della legge 8 marzo 1989 n. 95 e s.m.i, contro la mancata o indebita iscrizione 

all’Albo, presentandolo  alla Commissione Elettorale Circondariale – Via del Foro Olitorio 

n. 10 – 00186 Roma, anche  tramite i seguenti indirizzi pec:  

 

commissioneelettoralecircondariale@pec.comune.roma.it  

protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it  
 

Roma, 15 gennaio 2021 

 

LA SINDACA 

Virginia Raggi 
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