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OGGETTO: MOZIONE SU CRITERI PER DESIGNAZIONE SCRUTATORI 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 
nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 23  

consiglieri e assenti  n. 09. 
 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  
BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  
BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  
COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo Assente 
D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente POSSEMATO Benito Assente 
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  
FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  
GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  
GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  
GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  
IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  
LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  
MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 
È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PERSA, GAIDO, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI, ZAGO. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 



N.  060    DEL  09.09.2014 
 

MOZIONE SU CRITERI PER DESIGNAZIONE SCRUTATORI 
 
 
 
  Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai 
Consiglieri sigg.ri Buscaglia e Rinaldi del gruppo Movimento 5 Stelle: 
 
 “Premesso che: 
− Uno dei cambiamenti introdotti dall’ultima legge di riforma elettorale è stata la nuova 

disciplina che modifica delle modalità di designazione degli scrutatori tra gli elettori iscritti 
nell’albo per la costituzione degli uffici elettorali di sezione, in occasione di ogni 
consultazione elettorale o referendaria; 

− La commissione elettorale comunale deve procedere alla nomina degli scrutatori 
all’unanimità, scegliendoli fra i nominativi che rientrano nell’albo. Così come la 
graduatoria dei sostituti deve comprendere persone iscritte nell’albo, in quanto la legge di 
riforma non ammette la nomina di soggetti “esterni” all’albo, che viene aggiornato ogni 
anno; 

− Tale facoltà ha indotto, la Commissione di concerto con i Consiglieri Comunali, ad una 
reiterazione nel tempo delle stesse nomine, cristallizzando le posizioni ed escludendo 
ritualmente i tanti cittadini iscritti regolarmente all’albo; 

− La condizione del Biellese, secondo lo studio dell’Osservatorio regionale sul lavoro della 
Regione Piemonte, appare drammatica con la continua perdita di posti di lavoro e 
l’impoverimento delle famiglie; 

− Tra gli obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione vi sono la trasparenza e il 
miglioramento del rapporto tra i Cittadini e l’Amministrazione Comunale; 

− Occorre pertanto individuare nuovi criteri per le nomine da parte della commissione 
elettorale, con scelte che cadano a favore di disoccupati, studenti e pensionati con il 
minimo Inps; 

 
 Rilevato che: 
− Appare opportunità mettere finalmente regole ferree sulla scelta degli scrutatori per le varie 

tornate elettorali; 
− Tale questione è molto sentita in città perché la sensazione comune è che il posto da 

scrutatore sia diventato un posto fisso per i «soliti»; 
− Il Movimento 5 Stelle ha quindi deciso di formulare una proposta al Consiglio Comunale 

di Biella per dare nuovi indirizzi alla commissione elettorale sulla scelta degli scrutatori 
 
Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il Sindaco, la 

sua Giunta, la Commissione Elettorale 
 

ad avviare al più presto le azioni necessarie per garantire i nuovi criteri di individuazione 
degli scrutatori con le seguenti modalità: 
Una stessa persona non potrà ricoprire la carica di scrutatore per più di una tornata elettorale e 
non potrà essere selezionato più di uno scrutatore per nucleo familiare; 
Allo stesso modo, al fine di garantire una giusta turnazione, dovrà sempre essere garantito il 
principio della rotazione nelle nomine; 
Inoltre gli scrutatori dovranno essere scelti prima di tutto fra tre diverse categorie: 
1. i disoccupati; 
2. poi gli studenti lavoratori; 
3. i pensionati con il minimo Inps; 
Saranno gli uffici del Comune a dover stilare le liste in base a questi criteri, incrociando vari 
dati e anche in base ad autocertificazioni Isee”. 



 
 Aperta la discussione intervengono l’Assessore sig.ra Zago, il Segretario Generale e i 
Consiglieri sigg.ri: Rinaldi, Leone. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Con voti favorevoli n. 02 (Movimento 5 Stelle), contrari n. 19 (Partito Democratico, Biella in 
Comune), astenuti n. 03 (Forza Italia, Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri D’Angelo, Foglio Bonda, Manfrinato, respinge la mozione. 
 

 


