CITTÁ DI ALTAMURA
Elezioni Amministrative 10/06/2018
FORMAZIONE DI UN ELENCO PER LA SOSTITUZIONE DEGLI
EVENTUALI PRESIDENTI DI SEGGIO RINUNCIATARI
VERBALE OPERAZIONI SORTEGGIO
Il giorno 4 giugno 2018, alle ore 10.30, si è svolto, presso la sala consiliare - Palazzo di Città - alla
presenza del dirigente del I Settore dott. Luca Nicoletti, del funzionario del Servizio Elettorale dott.
Giovanni Murgese e del cittadino Vincenzo Dileo nato a Bari il 06/06/1968, il sorteggio pubblico,
come previsto dall’avviso pubblicato sul sito del Comune di Altamura, per la formazione di un elenco
nominativo di elettori residenti ad Altamura interessati ad ottenere la nomina di Presidente di Seggio in
via sostitutiva, che non risultino cancellati dall'Albo dei Presidenti di Seggio dalla Corte di Appello di
Bari.
Il dott. Murgese evidenzia che il Servizio Elettorale del Comune di Altamura ha esaminato le n. 25
(venticinque) richieste pervenute al protocollo del Comune entro il termine previsto, 31/05/2018, delle
quali:
- n. 3 (tre) riferite a presidenti già nominati dalla Corte d'Appello;
- n. 6 (dodici) riferite a cittadini iscritti all’albo dei presidenti che in passato hanno già svolto il ruolo di
Presidente di seggio;
- n. 08 (otto) riferite a cittadini iscritti all’albo che hanno ricoperto in passato il ruolo di scrutatore o
segretario;
- n. 06 (otto) riferite a cittadini iscritti all’albo senza alcuna esperienza ai seggi;
- n. 02 (due) istanze che non risultano avere i requisiti richiesti (iscrizione all'Albo dei Presidenti).
Tenuto conto che le intere operazioni legate alle elezioni comunali risultano essere molto più complesse
rispetto a qualsiasi altra consultazione elettorale, sia per l’ampia partecipazione degli elettori sia per le
delicate operazioni di spoglio (voto disgiunto e circa 500 candidati), con la prevedibile presenza
massiccia di rappresentanti di lista, su proposta del dott. Murgese si procederà in primis al sorteggio tra
coloro che hanno già svolto in passato il ruolo di presidente.
Alla graduatoria così stilata si accoderanno, sempre mediante sorteggio, i candidati che hanno ricoperto
il ruolo di srutatore o segretario nelle passate consultazioni, ed infine i candidati iscritti all’albo dei
presidenti ma privi di alcuna esperienza ai seggi.
Si procede con le operazioni di sorteggio previste utilizzando l’elenco dei 6 (sei) presidenti che in
passato hanno già svolto tale incarico, redatto in ordine alfabetico.
Dopo aver inserito in un’urna n. 6 biglietti contraddistinti dai numeri da 1 a 6 (ogni numero associato
ad un candidato), viene invitato il sig. Dileo ad estrarre un biglietto. Il numero estratto è il “ 3 ” e
pertanto, si procede ad ordinare l’elenco alfabetico partendo dal candidato posizionato alla riga n. 3
(Lomurno Michele Filippo).
Simile operazione viene effettuata per il secondo e terzo elenco i cui numeri sorteggiati, sempre dal. Sig.
Dileo, sono rispettivamente “ 2 “ (Cicorella Irene) e “ 3 “ ( Lupariello Maria Rosaria).

Entrambi gli elenchi vengono riordinati partendo dal candidato posizionato nella riga del numero
estratto ed accodati alla graduatoria relativa al primo elenco già sorteggiato.
Formato l’elenco definitivo composto di n. 20 nominativi si ribadisce che all’occorrenza, come
specificato nell’avviso richiamato, si inizieranno a convocare i sostituti Presidenti scorrendo il predetto
elenco partendo dal primo nominati sorteggiato a seguire, fino alla copertura di tutte le sezioni elettorali
vacanti, allertando telefonicamente i successivi.
L'elenco così elaborato sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Altamura http://www.comune.altamura.ba.it/content/presidenti-e-scrutatori.
Le operazioni si concludono alle ore 10:45
Dott. Luca Nicoletti
____________________
Dott. Giovanni Murgese
____________________
Sig. Vincenzo Dileo
_____________________
Si allega la graduatoria.

