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COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
 

L’Amministrazione Comunale comunica che, in riferimento alla richiesta formulata dal movimento 5 stelle 
inerente il sorteggio degli scrutatori per le elezioni comunale del 9 e 10 giugno p.v., pubblicata sul quotidiano 
“La Sicilia” del 19/04/2013, pur condividendo la lodevole iniziativa proposta, precisa che, nella Regione 
Sicilia, proprio per la sua peculiarità di Regione a Statuto Speciale, per la nomina degli scrutatori seggi 
elettorali vigono due normative elettorali disciplinate rispettivamente: 

1) dalla legge n. 95 del 08/03/1989 , che si applica a tutte le elezioni a carattere nazionale ed europeo 
(politiche, referendum, rinnovo parlamento Europeo)  

2) dal T.U. approvato con D.P. Reg. n. 3 del 20/08/1960, che si applica per tutte le elezioni a carattere 
regionale (elezioni comunali, provinciali, regionali). 

 

Relativamente quindi alle prossime elezioni amministrative del 9 e 10 giugno p.v. la scelta degli scrutatori 
dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla citata normativa regionale che, all’art. 11 (sostituito dall’art. 6 
della L.R. 18/89) prevede che: 

 

1) Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata 
pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi 
nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale 
comunale. 

2) Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a 
compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero 
progressivo. 

3) Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con 
manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale 
provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte, che avvierei seduta pubblica, tra i 
numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a 
sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri. 

Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione 
procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in 
possesso dei requisiti richiesti. 

Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente 
l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale. 
 
Pertanto, pur ribadendo la condivisione ai principi espressi dal Movimento 5 stelle, non  è possibile derogare 
alla sopracitata normativa. 
      L’Amministrazione Comunale 


