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URGENTE
ORDINARIO/A

INTERROGAZIONE

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio
Comune di Piacenza

ORDINE DEL GIORNO
RISOLUZIONE

N° M019

OGGETTO SORTEGGIO SCRUTATORI/PRECEDENZA STUDENTI E DISOCCUPATI
(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

OBIETTIVI:

๏

PREDISPOSIZIONE DI NORME REGOLAMENTARI CONNESSE ALLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE/
SORTEGGIO DEGLI SCRUTATORI, DANDO PRIORITÀ/PRECEDENZA A GIOVANI STUDENTI/DISOCCUPATI E
ALLE PERSONE INSERITE NELLE LISTE DI DISOCCUPAZIONE

PREMESSO

•

che sotto il profilo strettamente normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la
composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera
discrezione della Commissione elettorale.

•

che l’art. 6, comma 1 della Legge 8/3/1989, n. 95 “Norme per l'istituzione dell'albo e per il
sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica
all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570” non individua criteri
sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro
inclusione nell’Albo;

•

che la legge n. 120 del 30/4/1999, e successive modificazioni “Disposizioni in materia di
elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia
elettorale”, all’art. 9, stabilisce che in ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico albo
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi
degli elettori che presentano apposita domanda;

•

che l’art. 6 della legge n. 95 del 8/3/1989 in seguito sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge
21/12/2005, n. 270, ulteriormente modificato dalla legge n. 22 del 27/1/2006, prevede ora che la
Commissione Elettorale Comunale nomini gli scrutatori per ogni sezione elettorale del
comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori, lasciando ogni
determinazione in tal senso alla discrezionalità dei membri della Commissione stessa;
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CONSIDERATO

che attualmente la scelta degli scrutatori da impiegare nel Comune di Piacenza durante le
consultazioni elettorali/referendarie avviene mediante sorteggio libero, operato da uno specifico
software, senza alcun filtro selettivo, indipendentemente dalla condizione “di bisogno economico”
delle persone iscritte nell’elenco;
APPURATO

•

che nelle ultime elezioni, in linea con quanto già avvenuto nel recente passato, si è assistito in
Comune di Piacenza alla rinuncia di un considerevole numero di scrutatori, impegnando gli
uffici a ricercare i sostituti, con conseguente perdita di tempo e denaro;

•

che lo svolgimento della funzione di scrutatore prevede una retribuzione economica modesta,
soprattutto in relazione alla responsabilità e all’impegno richiesto, tale da scoraggiare chi ha
già un posto di lavoro;

•

che diversi Commissioni Elettorali Comunali (Andria, Barletta, Bisceglie, Cagliari, Capannori,
Carrara, Cosenza, Fano, Giulianova, Lodi, Molfetta, Novara, San Lazzaro di Savena, Vasto,
Venezia, Viareggio, Vignola, etc...) hanno definito criteri di nomina degli scrutatori che tengono
conto, totalmente o parzialmente, della condizione socio-economica degli iscritti all’albo;

Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri firmatari, il CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA LA SINDACA in qualità di presidente della Commissione Elettorale Comunale, a
promuovere una modifica dell’attuale regolamentazione di nomina degli scrutatori, introducendo
criteri preferenziali per gli studenti non lavoratori, per i disoccupati (risultante dall’iscrizione al
Centro per l’Impiego) e per gli inoccupati (risultante dall’iscrizione al Centro per l’Impiego).
MOTIVO DELL’URGENZA: discutere e votare la mozione, se tecnicamente possibile, prima della
nomina degli scrutatori per le prossime consultazioni del 25 settembre 2022.

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.

I consiglieri firmatari
Luigi Rabuffi

Stefano Cugini

