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Ai sindaci dei comuni pugliesi 
 

Ai consiglieri componenti delle 

Commissioni Elettorali Comunali  

 
 

 

OGGETTO: Richiesta di sorteggio degli scrutatori per le prossime consultazioni 

referendarie e, ove il caso, amministrative. 

 

I sottoscritti Consiglieri Regionali del Movimento 5 Stelle Puglia 

 

Premesso che 
 

 I comuni, in occasione del referendum abrogativo previsto il 17 Aprile 2016, nonché per 

quello confermativo dell’autunno prossimo e delle consultazioni elettorali nei comuni in cui 

si andrà al voto, dovranno avvalersi della collaborazione di un certo numero di scrutatori di 

seggio individuati ai sensi della Legge n. 95 del 08/03/1989; 

 La normativa offre ampia discrezionalità nella formazione delle graduatorie tra i cittadini che 

hanno espresso la loro disponibilità ad entrare nell'apposito albo; 

 L'attuale crisi economica ed occupazionale ha investito in modo drammatico anche il 

territorio ed i cittadini del nostro paese; 

 Le istituzioni locali, dovrebbero rivolgere nei confronti delle categorie disagiate, tutte le 

attenzioni possibili per scongiurare, ove possibile, notevoli sofferenze di natura economica e 

sociale, 

 

Considerato che 
 

 Diversi comuni già adottano simili accorgimenti al fine di favorire i concittadini 

maggiormente bisognosi; 

 Tale iniziativa raccoglie certo apprezzamento da parte dei cittadini; 

 

 



Chiedono 
 

Che per l’imminente tornata referendaria, nonché per le elezioni amministrative di giugno 

(laddove presenti) e per il referendum confermativo dell’ottobre prossimo,  i comuni pugliesi e 

le relative Commissioni Elettorali Comunali, eseguano, in ossequio al principio della 

trasparenza, il sorteggio degli scrutatori per 1/3 dal totale degli iscritti al suddetto albo e 

per i restanti 2/3 esclusivamente fra coloro che, essendo disoccupati, inoccupati e studenti 

risponderanno ai requisiti di un Avviso Pubblico ad hoc. 
 

 

N.B. Per realizzare tale semplice proposta, il comune potrà pubblicare un avviso con il quale si 

invitano gli iscritti all'albo degli scrutatori a produrre autocertificazione relativa al proprio 

stato di disoccupazione o inoccupazione e/o  a dichiarare l’eventuale frequenza di un corso di 

istruzione. 

Si allega schema di bozza dell’avviso pubblico e fac simile della domanda, nonché nota 

metodologica per lo svolgimento materiale del sorteggio. 
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