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ELEZIONI POLITICHE ed ELEZIONI 
REGIONALI per l’Elezione del 

Presidente della Regione e 
dell’Assemblea Regionale Siciliana di

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

CONVOCAZIONE

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI 

COMUNE DI TAORMINA
                                                                                                    

IL SINDACO 
 
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;  

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto  

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 

Visto  l’articolo  9  della  legge  23  aprile  1976  n.  136,  recante  norme  sulla  riduzione  dei  termini  e  sulla 

semplificazione del procedimento elettorale; 

Visto  l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989,  n.95,  recante norme per l’istituzione dell’albo delle  persone 

idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - 

Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, con il quale sono stati convocati per il giorno di  domenica 25 

settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica; 

Visto il  decreto del Presidente della Regione Siciliana 08 agosto 2022 n. 491, pubblicato nella Gazzetta  

Ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima n. 36 del 10 agosto 2022, con il quale sono stati convocati per il  

giorno di  domenica 25 settembre 2022 i  comizi  per lo svolgimento delle elezioni  del  Presidente della 

Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana;  

R E N D E   N O T O 
 
che la Commissione Elettorale Comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il  

giorno 1 settembre 2022, alle ore 12:00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati 

agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nonché 

del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale che si svolgeranno domenica 25 settembre 2022.

 TAORMINA,  addì 30/08/2022         

             IL SINDACO  

      Prof. Mario Bolognari
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