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Oggetto: Nomina degli scrutatori per il referendum del 4 Dicembre 2016.  
 

 
Gli Attivisti del Meet Up “Amici Di Beppe Grillo Taranto”, 
 
 

 PREMESSO CHE:  
 
 

 E' stato indetto, con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Settembre 2016 e 
pubblicato in G.U. nr. 227 del 28 Settembre 2016, il referendum popolare confermativo 
della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo 
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della 
parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016; 

 Il referendum popolare confermativo della già citata legge costituzionale è stato 
convocato per la giorno di domenica 04 Dicembre 2016; 

 L’articolo nr. 6 comma 1 della legge nr. 95 dell'8 Marzo 1989, e successive 
modificazioni, dispone la nomina degli scrutatori tra i nominativi compresi nell’albo 
degli scrutatori da parte della Commissione Elettorale; 

 La suddetta normativa offre ampia discrezionalità nelle formazioni delle graduatorie 
tra i cittadini che hanno espresso la loro disponibilità ad entrare nell’apposito albo; 

 
 

http://anbsc.it/


 

 

 
CONSIDERATO CHE:  

 
 

  Nel Comune di Taranto, a causa dell’attuale congiuntura economica e sociale, vi è una 
rilevante presenza di disoccupati, inoccupati e studenti;  

 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; 

 
 

 CHIEDONO 
 
 

L’utilizzo del sorteggio quale criterio di scelta trasparente dei nominativi degli scrutatori delle 
liste elettorali, dando la priorità rispettivamente ai disoccupati, inoccupati e studenti.  
A tal proposito si invita a pubblicare un avviso, da evidenziare anche sul sito istituzionale del 
Comune di Taranto, al fine d’informare gli iscritti all’albo degli scrutatori di presentare 
autocertificazione nei termini di legge, che attesti il loro stato di occupazione o di 
appartenenza alla categoria di studenti, assicurandosi di fornire adeguata informazione, 
utilizzando i canali più idonei (Patronati, CAF, associazioni di volontariato,televisione, radio, 
web, ecc.), per raggiungere la totalità dei cittadini residenti o domiciliati nel comune di 
Taranto.  
A norma dell’art. 50.2 dello Statuto Comunale si richiede risposta scritta.  
 
 
Taranto, lì 14.10.2016 
 

Gli Attivisti del Meet Up “Amici di Beppe Grillo - Taranto”  
 

 
 

 


