
Arezzo, 16 gennaio 2017 

All’attenzione del signor Sindaco Alessandro Ghinelli 

 

INTERROGAZIONE IN MERITO: MODALITA’ NOMINA SCRUTATORI PER 

CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE 

PREMESSO   

 che in vista di future consultazioni elettorali, il Comune di Arezzo dovrà avvalersi della 

collaborazione di un notevole numero di scrutatori da individuarsi ai sensi della Legge n. 95 

del 08/03/1989 

 che tale normativa, a seguito di successive modificazioni  dalle leggi 270/2005 e 22/2006, 

offre ampia discrezionalità alla Commissione Elettorale Comunale nella formazione delle 

graduatorie tra i cittadini che hanno espresso la loro disponibilità ad entrare nell’apposito albo 

 che a seguito della legge 244/2007 la Commissione Elettorale Comunale ha delegato alcuni 

compiti al Responsabile dell’Ufficio elettorale ma mantiene sempre la competenza circa 

l’aggiornamento dell’Albo degli scrutatori e la designazione degli scrutatori, selezionati tra gli 

iscritti all’Albo, per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione in occasione di ogni 

consultazione elettorale o referendaria. 

 che la Commissione Elettorale Comunale di Arezzo è attualmente composta dal sindaco 

Alessandro Ghinelli, che la presiede, e dai consiglieri Elisa Bertoli, Meri Stella Cornacchini e 

Federico Scapecchi  

 

CONSIDERATO  

 che è sufficiente che la sopracitata commissione deliberi di nominare prioritariamente tra gli 

iscritti all'albo degli scrutatori coloro che sono disoccupati, inoccupati, studenti senza lavoro o 



comunque cittadini aventi basso reddito e iscritti nelle liste del Centro per l'Impiego di 

Arezzo, previa presentazione da parte degli interessati. 

 che le Istituzioni, alla luce dell’attuale crisi occupazionale che ha investito in modo 

drammatico il nostro Paese e quindi anche Arezzo, hanno il dovere di rivolgere la massima 

attenzione alle categorie che versano in condizioni di maggior disagio economico, come già 

peraltro avviene nei comuni di Torino, Novara e Molfetta 

CONSIDERATO ALTRESI’  

 che il Movimento 5 Stelle è da sempre vicino e attento alle tematiche sociali e che quindi ci 

auguriamo che questa proposta sia presa in considerazione ed attuata affinché sia un piccolo 

ma pur sempre importante segnale di vicinanza e sostegno nei confronti dei cittadini aretini 

maggiormente in difficoltà 

PRESO ATTO  

 che non esistono disposizioni in contrasto a questo principio tanto che, in altre realtà 

comunali, è già applicata una logica simile di assegnazione.  

 che la realizzazione di questa proposta impegnerebbe il Comune a pubblicare un avviso, con 

il quale si invitano gli iscritti all’albo degli scrutatori a produrre autocertificazione relativa al 

proprio stato di disoccupazione o inoccupazione. 

 Che se a seguito delle opportune e dovute verifiche da effettuarsi attraverso controllo 

incrociato dei dati in possesso del Centro per l’Impiego, il numero di scrutatori dichiaratosi 

disoccupato o inoccupato, dovesse essere superiore a quello necessario per costituire i seggi 

elettorali, l’Amministrazione procederà ad effettuare regolare sorteggio pubblico tra gli 

appartenenti a queste categorie. In caso contrario la Commissione Elettorale Comunale 

procederà a completare la lista, attraverso sorteggio pubblico fra tutti gli iscritti all’albo. 

 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO 

 e nella fattispecie all’apposita Commissione Elettorale Comunale che egli presiede, se non 

ritenga opportuno adottare, qualora non sia stato già fatto, il principio secondo il quale una 

quota consistente degli scrutatori venga sorteggiata tra coloro che abbiano come requisito 

ulteriore e prioritario la condizione di disoccupazione o inoccupazione o studente oppure un 

basso reddito. 

 se sia volontà della maggioranza dare seguito alla realizzazione di tale progetto al fine di 

definire in maniera più equa ed imparziale la scelta degli scrutatori per le consultazioni 

elettorali e referendarie.  

 se sia possibile calendarizzare alla prima occasione utile l’approvazione di questa proposta in 

Commissione con conseguente esame in Consiglio Comunale 

 

MOVIMENTO 5 STELLE 

MASSIMO RICCI 

_______________________ 


