
 

COMUNE  DI  GROSSETO 
AVVISO  PUBBLICO 

 

 

PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI 

EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE 
 

Il Presidente della Commissione Elettorale Comunale 

 

 

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2022  con i  quali sono stati indetti, 

per domenica 12 giugno 2022, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con 

sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022; 

 

TENUTO CONTO che la legge 8/3/1989 n. 95 all'art. 6 prevede che la Commissione Elettorale Comunale, tra il venticinquesimo 

e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, in pubblica adunanza e preannunziata due giorni prima con 

manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, procede: 

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli 

scrutatori in numero pari a quello occorrente; 

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a 

norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; 

 

PRESO ATTO che la suddetta normativa non indica criteri particolari che la Commissione deve osservare nella modalità di scelta 

degli scrutatori da nominare; 

 

CONSIDERATO che la Commissione Elettorale Comunale ha stabilito di procedere alla nomina degli scrutatori per le  

consultazioni elettorali scegliendoli prioritariamente tra coloro che, già iscritti all'Albo degli scrutatori del Comune di Grosseto, 

presenteranno apposita dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatore alle elezioni in oggetto, con precedenza 

per: 
• le persone in stato di disoccupazione iscritte nell'elenco anagrafico al “Centro per l'impiego”  di Grosseto 

• gli studenti 

RENDE  NOTO 

 

che i cittadini, già iscritti all’Albo degli Scrutatori del Comune di Grosseto,  che intendano candidarsi ad espletare le funzioni di 

scrutatore per i referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione devono presentare una dichiarazione di disponibilità 

entro la data del 13 maggio 2022. Qualora il numero delle dichiarazioni risultasse superiore a quello degli scrutatori occorrenti 

ai seggi, la Commissione Elettorale Comunale, procederà alla nomina tra i soggetti che hanno presentato la dichiarazione, con 

priorità per: 

• le persone in stato di disoccupazione iscritte nell'elenco anagrafico al “Centro per l'impiego” di Grosseto 

• gli studenti. 

 

Nel caso in cui le dichiarazioni pervenute fossero in numero inferiore a quello degli scrutatori occorrenti, la Commissione procederà, 

previo sorteggio tra gli iscritti all'Albo, alla nomina degli scrutatori mancanti per completare la composizione dei seggi,  ed alla 

formazione della graduatoria per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento. 

 

Il luogo, il giorno e l'ora della nomina degli scrutatori per le elezioni amministrative verrà reso noto con apposito avviso pubblico. 

 

Le dichiarazioni, che devono essere redatte secondo l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione reperibile c/o l'ufficio 

elettorale o scaricabile dal sito web del Comune, dovranno pervenire entro il 13 maggio 2022 all'Ufficio Elettorale posto in Via 

Saffi, 17 con le seguenti modalità: 

• consegna a mano (orario: da lunedì a venerdì 8,30 - 13,00, martedì e giovedì anche il pomeriggio 15,00 – 17,00) previo 

appuntamento telefonando ai numeri 0564/488724 - 0564/488725 

• via email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it 

• via PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it   

 

Grosseto,  14/04/2022 

Il Presidente Comm. Elett. Comunale 

                   Sara Minozzi 
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