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MOZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  GIAMPAOLETTI  MARCO  DEL  GRUPPO
CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER, AD OGGETTO: SCELTA NOMINATIVI DEGLI SCRUTATORI
DI SEGGIO ELETTORALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che, per diventare scrutatore di seggio elettorale bisogna presentare domanda entro il 30
novembre di ogni anno, presso l’ufficio dell’anagrafe del comune dove si  è registrati  per il  seggio
elettorale. L’iscrizione all’albo è gratuita,  per iscriversi  si  devono avere i  seguenti  requisiti:  essere
maggiorenni,  non aver compiuto 70 anni,  avere la cittadinanza italiana,  aver frequentato le scuole
dell’obbligo, essere iscritti  alle liste elettorali  del Comune. Riguardo  la domanda di  cancellazione,
redatta in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Jesi, può essere presentata entro il 31
dicembre e avrà efficacia al successivo aggiornamento dell'albo;

Considerato che, la scelta dei nominativi degli scrutatori per le elezioni di vario genere, i Consiglieri
Comunali  avevano  la  facoltà  di  scegliere  almeno  sette  nominativi,  mentre  gli  altri  venivano  dati
dall’ufficio elettorale tramite gli iscritti;

Visto che, nel primo mandato di questa Amministrazione, è stato scelto di procedere tramite sorteggio
dei nominativi che sono iscritti nell’ albo delle persone idonee, tramite programma informatico, in modo
causale, senza nessun vincolo relativo alla professione, che l’anagrafe molto spesso non aggiorna,
nonostante questa causalità, nel leggere gli elenchi pubblicati sul sito del Comune i nominativi delle
ultime tornate elettorali, risultano che sono stati scelti più volte dal programma;

Visto che molti cittadini, si sono lamentati che molti scrutatori hanno già un lavoro e devono prendere
un permesso perché sono stati scelti dall’elenco senza fare la cancellazione;

Visto  che  l’elenco  esistente,  sembra  che  non  sia  stato  aggiornato  riguardo  i  dati  al  momento
dell’iscrizione tramite modulo di domanda di iscrizione all’Albo;

Visto che da una analisi  dei  nominativi  dagli  elenchi  forniti  con accesso agli  atti,  risultano alcuni
nominati, che hanno svolto per varie volte il compito di scrutatore nonostante l’estrazione a sorte con il
programma;

Si impegna questa Amministrazione

- Di cambiare il criterio della scelta degli scrutatori con l’aggiornamento delle domande di iscrizioni in
modo da sapere la situazione dell’iscritto prima della estrazione, la modifica del programma tenendo
conto  dello  stato  di  occupazione  agevolando  studenti  e  disoccupati anche  tramite  l’ufficio  di
collocamento di Jesi;

- Inoltre lo scrutatore che è già stato estratto, non dovrà essere inserito per almeno due estrazioni in
modo da dare spazio agli altri nominativi presenti nell’albo;

- Infine il Presidente del seggio che può scegliere il suo segretario, al momento della presentazione
degli scrutatori al seggio, solitamente il giorno prima della votazione per preparare il materiale, nel
caso in cui si ha la non presenza di uno scrutatore, il nominativo per la sostituzione deve essere scelto
dall’elenco esistente senza essere scelto dal Presidente.


