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0 2 r1A\.J LU 18 COMM ISSIONE ELETTORALE DI ROMA CAPITALE 

.. 1 h o O.L ..... . 
Verbale n. 1329 

L'anno 20 19 il giorno 2 maggio, alle ore II ,00, presso la sede dell 'Assessorato al Personale, Anagrafe e 

stato civile, Servizi Demografici ed Elettora li , sito in via del Tempio di Giove n. 3, si è riunita, in prima 

convocazione, la Commiss ione Elettorale di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione dell'Assemblea 

Capito lina n. 6 del 7 luglio 20 16, che, tenuto conto della rinuncia intervenuta da parte del titolare On. 

Roberto Giachetti, risulta così costituita: 

On.le ANTONIO DE SANTIS Presidente Presente 

On. le ROBERTO DI PALMA Membro Effettivo Presente 

On.le MONICA MONTELLA Membro Effettivo Presente 

On.le DA VIDE BORDONI Membro Supplente Presente 

Assiste con funzioni di Segretario la Dott.ssa Virginia Proverbio, Direttore del Dipartimento Servizi 

Delegati, delegata dal Sig. Segretario Generale. 

L' adunanza, convocata per procedere alla nomina degli scrutatori delle sezioni ordinarie e specia li di Roma 

Capita le per l' e lezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti ali ' Italia del 26 maggio 2019, viene 

riconosciuta legale a i sensi dell ' art . 14 del Testo Unico 20 marzo 1967, numero 223, essendo presente la 

totalità dei componenti . 

LA COMMISSIONE 

Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 36 1 

Visto l 'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modifìcazioni; 

Vista la Vista la legge 24 gennaio 1979 n. 18; 

Visto l'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni; 

Visto il Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408, convertito in Legge 3 agosto 1994, n. 483; 

Visto il D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197; 

Vista la Legge 16 apri le 2002 n. 62; 

Visto l'albo degli scrutatori di Roma Capitale approvato ne lla seduta della C.E. C. con verbale del l 'I l 

gennaio 2019 n. 1328; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

71 del 25 marzo 20 19; 

ritenuto di confermare il metodo del soneggio informatico tra gli iscritti nell ' apposito Albo degli scrutatori 

al fine di assicurare trasparenza e imparzialità all'attività di nomina degli stessi; 

ritenuto, altresì, di confermare i criteri di individuazione degli scrutatori già espressi con verbale C.E.e. n. 

1314 del2016, individuati come di seguito riponato: 

• sorteggio su base municipale degli scrutatori nell'ambito della sezione elettorale in cui sono scritti, 

ovvero, nel plesso scolastico in cui la stessa sezione è ubicata; 

• riserva agli iscritti di età inferiore agli anni 30 (trenta) di due terzi delle nomine; 

• esclusione, ai sensi dell ' art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, dal sorteggio gli scrutatori che alla 

data dell'elezione hanno superato il settantesimo anno di età; 

ritenuto di adottare un ulteriore criterio di individuazione della nomina degli scrutatori come di seguito 

riportato : 

• riserva ai nuovi iscritti negli anni 2017 e 20 18; 

visto il supporto informatico, contenente gli elenchi degli scrutatori estratti per le nomine (allegato "A") e le 

eventuali surroghe (allegato "B") elaborati sulla base dei sopra indicati criteri e recanti le nomine relative 

alle 2600 sezioni di Roma Capitale, ivi comprese 71 sezioni speciali (ospedaliere e luoghi di cura o 

detenzione), abbinando lo scrutatore 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 dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 

2019 alla nomina, secondo i criteri in premessa, di n. l 0.400 scrutatori, in numero di 4 per ciascuna 

delle 2.600 sezioni elettorali, nonché alla nomina all'unanimità di ulteriori 118 scrutatori in 

numero di 2 per ciascuna delle 59 sezioni speciali, di cui alle sopracitate 71 sezioni speciali, 

comprese nel totale generale delle sezioni elettorali, scegliendo li tra i nominativi compresi nell'Albo 

degli scrutatori come da allegata e laborazione informatica. 

Gli scrutatori, per un totale di n. l 0.518, sono nominativamente indicati nel s upporto informatico 

allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale. 

.J 
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L'Ufficio Elettorale provvederà a predisporre e consegnare i relativi atti di nomtna, a tutti gli 

scrutatori come sopra nominati , non oltre il giorno Il maggio 2019. 

• all'unanimità, a ll 'approvazione, secondo i medes imi principi, di ulteriori n. l 0.518 nominativi di cui 

al supporto informatico allegato " B" che fa parte integrante de l presente verba le, compresi nel 

predetto Albo degli scrutatori , per l'eventuale surroga degli scrutatori nominati, in caso di loro 

rinuncia o imped imento. 

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

non oltre il giorno 23 maggio 2019. 

Copia de l presente verbale ve rrà trasmessa al Prefetto, al Pres idente della Commissione Elettorale 

Circondariale e a l Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. 

Viene disposta la pubblicazione del presente verbale s ul sito istituzionale di Roma Capitale nella pagi na 

ded icata alla consultazione elettorale di domenica 26 maggio 2019, nonché nell 'area " Amministrazione 

Trasparente" nella pagina dedicata ai verbali delle Commissioni Capitoline. 

E' resa possibile la consultazione delle nomine intervenute mediante postazione informatica presso i locali 

del Dipartimento Servizi Delegati di Via Petroselli 50 (piano terra). 

V iene altresì resa poss ibile la pubblicazione sul sito di Roma Capita le dei medesimi nominati. 

La seduta ha avuto termine alle ore Il ,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

l COMPONENTI 

Roberto Di Palma 

Monica Montella 

Davide Bordoni 

IL PRESIDENTE 

tonio De Sa~~~ 
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IL SEGRETARIO 


