
 

Al  Sindaco Stefano Reggianini 
Al Presidente del Consiglio comunale 
Renzo Vincenzo 
e 
p.c. all’Assessore competente 
p.c. al Segretario comunale,  
p.c. ai Signori consiglieri comunali del 
Comune di Castelfranco Emilia  
 
 

OGGETTO: REQUISITO ULTERIORE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI 
ELETTORALI 
 
 
PREMESSO CHE 
- l’attuale crisi economica ed occupazionale ha investito anche il nostro territorio creando 
forti disagi sociali tra i cittadini; 
- le istituzioni locali dovrebbero rivolgere nei confronti delle categorie disagiate tutte le 
attenzioni possibili per scongiurare, ove possibile, notevoli sofferenze di natura economica 
e sociale. 
 
 
CONSIDERATO CHE 
- gli scrutatori sono individuati ai sensi dall’art. 6 della legge n. 95 dell’8 marzo 1989, come 
sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 , ulteriormente 
modificato dalla legge n. 22 del 27 gennaio 2006, tra gli elettori iscritti nell’albo unico degli 
scrutatori di seggio elettorale; 
 
 

SI IMPEGNANO IL SINDACO, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE COMUNALE, ED I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE STESSA 

 
- ad adottare come requisito ulteriore per la nomina degli scrutatori la condizione di disagio 
economico (per esempio disoccupati, inoccupati, studenti regolarmente iscritti ad un corso 
di studi e sprovvisti di reddito,.) oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente. 
Per dare seguito a questa semplice proposta, il Comune potrebbe, per esempio,  
pubblicare un avviso con il quale s’invitano gli iscritti all’Albo degli scrutatori a produrre 
autocertificazione relativa al proprio stato. 
 
-di nominare i restanti scrutatori, se necessario, attraverso il metodo del sorteggio casuale 
degli iscritti all'Albo unico degli scrutatori al fine di garantire la massima indipendenza degli 
scrutatori e la loro rotazione nelle sezioni elettorali, a maggior garanzia della trasparenza e 
della correttezza delle operazioni elettorali; 
 



- di assicurarsi che coloro i quali vengono selezionali per una tornata elettorale non siano 
selezionati per quella successiva, al fine di agevolare una rotazione tra gli iscritti, facendo 
però attenzione che almeno uno scrutatore abbia già svolto tale mansione, assicurando in 
tal modo il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. 
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Cordialmente 

Il consigliere 

 

Silvia Pettazzoni 
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