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   Martellago, 06/03/2023 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI SCRUTATORE IN OCCASIONE 

DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  

14/15 maggio 2023 (ed eventuale TURNO DI BALLOTTAGGIO 28/29 maggio 2023) 
 

IL SINDACO 
 Presidente della Commissione Elettorale Comunale  

Premesso che:  

 la legge 08/03/1989 n. 95, e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, disciplinano 
l’istituzione dell’Albo e la nomina delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

 l’art. 3 della predetta legge stabilisce che nel mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto 
pubblico, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo a farne apposita domanda; 

 le domande pervenute vengono trasmesse alla Commissione Elettorale Comunale, che, accertato il 
possesso dei requisiti degli istanti dispone l’inserimento nell’Albo, ed entro il mese di gennaio di ogni 
anno aggiorna l’Albo stesso; 

 tra il 25esimo e il 20esimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione 
Elettorale Comunale, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso 
all’Albo Pretorio del Comune, procede: a) alla nomina 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, in caso di rinuncia o impedimento.  

 
Preso atto che i componenti la Commissione Elettorale Comunale hanno espresso parere favorevole alla 
pubblicazione di un avviso per raccogliere la disponibilità di cittadini già iscritti all’Albo e che si trovano 
nella situazione di inoccupati/disoccupati o in cassa integrazione, o studenti non lavoratori senza reddito, 
alla nomina a scrutatori in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023. 
 
Ritenuto che: 

 qualora il numero dei candidati richiedenti risulti superiore a quello occorrente, la Commissione 
Elettorale Comunale procederà alla nomina secondo la data di presentazione della segnalazione (anche 
per le eventuali riserve). 

 qualora il numero dei candidati richiedenti risulti inferiore a quello occorrente, la Commissione 
Elettorale Comunale procederà alla nomina tra coloro che risultano iscritti all’Albo. 

 
RENDE NOTO 

 
I cittadini già iscritti all’Albo degli scrutatori che intendono candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore 
per le Consultazioni Elettorali del 14/15 maggio 2023 (ed eventuale ballottaggio del 28/29 maggio 2023) 
devono dare la propria disponibilità, dichiarando di essere inoccupati/disoccupati, o in Cassa Integrazione, 
o studenti non lavoratori senza reddito. 
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La segnalazione di disponibilità deve essere redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso, 
reperibile sul sito internet del Comune, o presso l’ufficio elettorale, allegando un valido documento di 
identità.  
 
I modelli dovranno pervenire entro mercoledì 5 aprile 2023 tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata 
del Comune:  comune.martellago.ve@pecveneto.it o all’indirizzo di posta ordinaria: 
anagrafe@comune.martellago.ve.it o a mano all’Ufficio Protocollo sito in piazza Vittoria, 8 a Martellago  
(VE) (previo appuntamento tel. 041 540 41 83). 
per informazioni contattare lo 0415404321  
 
 

 
Il Sindaco 

Presidente della C.E.C. 
Andrea Saccarola 

- documento firmato digitalmente - 
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005 
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