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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5
STELLE RIGUARDO SELEZIONE DEGLI SCRUTATORI TRA DISOCCUPATI
L’anno 2014 addì 26 del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e
comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
Burani Paolo
Corradi Stefano
Donelli Maria Amedea
Ferrari Lucia
Franzoni Matteo
Grassi Giancarlo
Menozzi Fabrizio
Manfredini Vanessa
Chilloni Francesca
Boni Liusca
Braglia Davide
Cersosimo Natascia
Cavezza Tommaso

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti: 12
Totale assenti: 1
Assiste il Vicesegretario Comunale Ugolotti Dott.ssa Enrica il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Burani Paolo designa a scrutatori i
Signori: Donelli Maria Amedea, Manfredini Vanessa, Boni Liusca, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE
RIGUARDO SELEZIONE DEGLI SCRUTATORI TRA DISOCCUPATI

E’ presente l’assessore esterno Toni Vania.
TESTO RIPRODOTTO DA NASTRO REGISTRATO
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 81 DEL 26.11.2014
Mozione presentata dal gruppo consiliare “Movimento 5 stelle” riguardo selezione degli
scrutatori ai seggi elettorali.
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 82 DEL 26.11.2014
Mozione presentata dal gruppo consiliare “Movimento 5 stelle” riguardo selezione degli
scrutatori tra disoccupati.

Sindaco: Se sei d’accordo magari li leggiamo insieme, li trattiamo insieme ecco perché tanto, quindi
possiamo 15 e 14 insieme, Natascia Cersosimo.
Cersosimo: Fino al 2005 come alcuni ricorderanno la scelta degli scrutatori avveniva per sorteggio.
In quello stesso anno in cui il porcellum di Calderoli iniziò a nominare i candidati al Parlamento si è
anche modificata la legge sugli scrutatori assegnando ai partiti la facoltà di nominarli direttamente
Articolo 9 Comma IV Legge 270 del 2005 modificata in seguito dalla Legge 22/06. Il Movimento
Cinque Stelle di Cavriago si dissocia da questa pratica clientelare che permette di nominare
potenzialmente chi si vuole. La possibilità di fare lo scrutatore dovrebbe essere concessa a qualunque
cittadino si iscriva liberamente all’albo degli scrutatori e non solo raccomandati dei partiti. Infine per
quanto riguarda la priorità ai disoccupati pensiamo sia nell’interesse di tutti che chi versa in
condizioni di indigenza a causa delle perdita del lavoro debba essere privilegiato nella scelta degli
scrutatori. La mozione già chiarisce le modalità e i requisiti, grazie. Ah volevo solo aggiungere un’
ultima cosa che ci sono alcune amministrazioni PD come ad esempio Bologna che ha scelto la
priorità ai disoccupati e Cesena che ha optato per il sorteggio.
Sindaco: Ci sono Consiglieri che vogliono intervenire? Niente allora dirò qualcosa io beh intanto
così come appunto dire che chi fa parte delle commissioni elettorali sceglie le persone del proprio
partito in modo clientelare è un po’ offensivo rispetto a chi si prende un impegno di questo tipo
perché c’è un albo degli scrutatori e lì dentro c’è di tutto e i Consiglieri che sono stati eletti hanno la
possibilità di scegliere e sono sempre state scelte persone per i criteri più diversissimi non solo per
appartenenza come qualcheduno può avere fatto o fa appartenenza al partito. Comunque in linea di
principio non è mica bello offendere chi fa parte delle commissioni elettorali. (Replica della
Cersosimo fuori microfono) No no ma in generale non mi piace giudicare e fare delle
generalizzazioni bisognerebbe secondo me evitare, poi dopo uno può porre il problema, può porre
una sua idea ecco però insomma. Allora sulla questione del sorteggio la commissione elettorale
quando si riunisce può decidere con che modalità, lo può fare la commissione non lo può fare certo
imporlo il Consiglio alla commissione elettorale questo è. La commissione quando si riunisce può
decidere di tirare su gli scrutatori per i vari seggi con il sorteggio è una modalità che lo può scegliere.
Sull’altra questione mi meraviglia un po’ la questione di Bologna perché non è, noi come posso dire i

requisiti sono stabiliti per legge i requisiti, quindi c’è un albo che uno si può iscrivere
spontaneamente che viene aggiornato e quindi a gennaio credo c’è l’albo definitivo esatto che poi
viene poi presentato a tutti i membri della commissione elettorale, e i criteri sono quelli stabiliti per
legge quindi dopo aggiungere un ulteriore criterio per la selezione che è quello della disoccupazione
non credo che sia nei poteri di una commissione elettorale. E’ comunque nella facoltà di chi fa parte
della commissione elettorale cioè i Consiglieri decidere lui chi, se vuole selezionare come è capitato
l’ultima volta ad esempio molti hanno dato la possibilità a degli studenti di andare nei seggi perché si
è seguito un po’ il criterio dei bisogni degli studenti. Si può anche decidere il Consigliere di dare più
spazio, dare spazio a chi conosce che sia disoccupato. Però che l’ufficio del Comune faccia un
istruttoria per vedere chi è disoccupato in quel momento o non lo è più, o lo è diventato, oppure fa
parte di famiglie numerose come dite voi od altro, non è nei compiti dell’ufficio elettorale. Quindi io
non posso dare un istruttoria di questo tipo all’ufficio elettorale, l’ufficio elettorale ha il compito di
recepire le domande per inserirle nell’albo. Questa è un istruttoria che la può fare il singolo
Consigliere gli vengono dati questi albi e può benissimo visto che non siamo a Milano ma siamo a
Cavriago reperire informazioni sulle persone conosciute non conosciute e decidere lui poi a chi dare
priorità. Quindi io credo che il nostro sistema che è quello di dare ai Consiglieri che fanno parte della
commissione elettorale la possibilità di decidere, nell’ambito di questo albo, in massima libertà, che
persone proporre per i seggi sia il sistema migliore. Anche perché è un sistema molto libero non c’è
nessun vincolo. Poi il vincolo se lo deve dare il Consigliere se decide di favorire per conoscenze
eccetera determinate categorie o persone. Io non so anche perché dare alla commissione elettorale
anche il decidere il sorteggio, io credo che sia più efficace il fatto che ci sia una responsabilità da
parte dei Consiglieri che fanno parte della Commissione elettorale di decidere le persone perché
hanno personalmente fatto un istruttoria, una conoscenza, rispetto a queste persone e al loro
territorio. Io non so se sia così fondamentale questo, perché credo che servano di più altri tipi di
manovre a carattere sociale se vogliamo favorire ed aiutare persone in difficoltà, piuttosto che
partecipare a un seggio. Però queste sono le informazioni che io sentendo i tecnici del comune
perché io non sono esperto in cose elettorali. Altri Consiglieri? Cavezza.
Cavezza: Niente io vorrei dare il mio contributo sulla mia esperienza che ho fatto parte sono stato in
questa commissione elettorale per 5 anni e ho invogliato tante persone “Iscrivetevi perché ogni anno
a dicembre si deve cambiare la graduatoria le persone superato una certa età, non mi ricordo adesso
quanto o il sessantacinquesimo anno o 63 non mi ricordo o 60.
Fuori Campo: Non è una graduatoria è un albo.
Cavezza: Si si è un albo, un albo, un albo mi ricordo bene.Bisogna iscrivetevi specialmente studenti
che andate a scuola, ragazzi universitari ne ho fatto iscrivere tanti veramente che veramente io ho
detto andate iscrivetevi se vedete che non la prende una cosa se per via on line scrivete mandate la
vostra domanda e aderite a una cosa. Però ogni volta che si andava a proporre quando c’era una
campagna elettorale prima si sapeva le persone del paese chi lavorava chi non lavorava. Quindi tutti
questi anni che io ho fatto parte a questa commissione, a questa commissione hanno messo persone
che veramente erano quasi tutti disoccupati, però dal 2009 fino a che è scaduto il mandato che
ricordo io ci sono persone che lo fanno dal 1990 sono sempre lì, per cui quest’anno sono state
sorteggiate ma non si vede chi fa parte di quella commissione un marito e una moglie, una partner.
Uno è insegnante di scuola un altro è un lavoratore tutti e due precisi come appena sono uscito da
quella commissione trac sono messe queste due persone fino al 2009 queste persone c’erano sempre
dentro. Appena sono entrato io quelle persone non sono più state prese, e così è capitato con queste
due, tre persone quattro o cinque persone che da anni è dal ’90 che fanno gli scrutatori a Cavriago
forse anche un po’ prima forse dal 1985 che io abitavo ancora giù al sud. Però ho visto questa …è
stata rinnovata quando io ho fatto parte di questa commissione che dicevo ai giovani, studenti,
anziani iscrivetevi perché se voi avete bisogno non è che ci sono tutti i giorni le campagne elettorali
però in cinque anni ce ne sono state tre o quattro questo è.

Sindaco: Altri Consiglieri? Però vorrei distinguere sappiate bene che se vedete delle persone sempre
le stesse ci sono i segretari e i presidenti di seggio eh, gli scrutatori è un'altra questione. Io non lo so
se voi avete tenuto l’indagine degli ultimi cinque anni precisa io non l’ho tenuta, però l’ultima volta
per esempio in questa elezione non so io ho visto tante facce nuove nei seggi persone che proprio
neanche conoscevo. In ogni caso, in ogni caso come diceva anche Cavezza sono albi che non sono
sempre gli stessi degli ultimi 30 anni sono sempre le stesse persone, cambiano continuamente quindi.
Prego Natascia.
Cersosimo: Volevo chiedere una cosa io siccome l’ho visto l’albo quando abbiamo visto i nostri
candidati e vicino al nome c’era la professione ma di disoccupati io non ne ho visti. Probabilmente
perché forse sono disoccupati adesso, cioè al momento dell’iscrizione non lo erano.
Ugolotti: Ma Natascia scusate il mio intervento un attimo nel senso che hanno un lasso di tempo
cioè l’albo degli scrutatori è un albo a cui comunque le persone possono fare richiesta di accesso e
quindi in possesso di determinati requisiti fino alla data del 30 di novembre. Al 30 di novembre,
scaduto il 30 di novembre si entro dicembre entro gennaio praticamente si chiude l’istruttoria e si
redige un albo. Dopo di che l’albo diventa dinamico cioè nel corso dell’anno quando pervengono le
altre domande poi si va a riaggiornare a fine anno. Quindi è chiaro che lo stato di occupazione,
disoccupazione forse soprattutto in questi ultimi anni cioè è molto mobile nel senso che non è un
dato fisso. Per cui effettivamente nel momento in cui le persone fanno richiesta di accesso per
l’iscrizione all’albo dichiarano effettivamente la propria occupazione o il proprio stato di non
occupazione evidentemente. Però è anche vero che non possiamo costringere la gente, cioè
dobbiamo diffondere la notizia e in effetti la notizia è diffusa tramite l’affissione di appositi manifesti
per fare richiesta di essere iscritti all’albo. Dopo di che effettivamente le persone dichiarano il proprio
stato di occupazione o meno è una cosa dinamica che diciamo da un anno all’altro quindi è un
istruttoria che è anche difficile da portare avanti esattamente anche se ci fossero le possibilità tutto
qua.
Cersosimo: Quindi non c’è la possibilità di aggiornarla sullo stato di disoccupazione delle persone
inserite nell’albo.
Ugolotti: No nel senso che è un albo che si forma su richiesta e quindi sono persone disoccupate che
fanno richiesta effettivamente. Dopo di che nel momento in cui si ha l’invio dell’albo degli scrutatori
che sono quasi 200 se ricordo bene praticamente sono i commissari delle commissione elettorale che
hanno non mi ricordo esattamente quanto tempo prima, ma qualche tempo prima della seduta della
commissione sono i commissari che hanno a disposizione l’albo da verificare da guardare e da
cambiare ecco. Dopo di chi che nella seduta della commissione ci sarà la nomina appunto che se la
commissione adotterà proprio il criterio del sorteggio saranno comunque i commissari della
commissione a decidere che cosa fare. Non so se mi sono spiegata.
Cersosimo: Si si grazie.
Ugolotti: Comunque se vogliono se si vuole fare una riunione comunque su questo punto.
Sindaco: A beh questo senz’altro.
Ugolotti: Comunque sono a vostra disposizione per parlarne, nel caso ci fosse bisogno di chiarimenti
tecnici.
Sindaco: Anche perché l’ufficio elettorale non è in grado di tenere un istruttoria di questo tipo tutto
l’anno, di fare verifiche eccetera, non lo so forse nelle grandi città ce l’avranno questa possibilità ma
Cavriago non lo so. Lì dobbiamo cercare di far lavorare bene l’ufficio elettorale e fare qualcosa noi
come commissione elettorale perché siamo in un paese quindi. Io non lo so noi non ravvisiamo questi
difetti questi problemi nella commissione elettorale così come si è venuta a strutturare in questi anni.
Però non lo so sono anche disponibile a fare delle valutazioni ulteriori ecco non è mica quello, io
credo che il nostro sistema garantisca bene tutti i tipi di persone anzi si sia sempre anche favorito nei
limiti della conoscenza dei singoli consiglieri. Perché è logico che certe cose possiamo sapere la vita
privata delle persone se non c’è una dichiarazione da parte loro. Ci sono altri Consiglieri? Liusca.

Boni: Io dico solo che come componente della commissione elettorale e avendolo fatto già anni fa
quando era in vigore il sistema del sorteggio sono favorevole e mi esprimerò in questo senso al
sorteggio qualora anche gli altri membri lo saranno mi esprimerò in questo senso. Così come credo
sia una cosa di assoluto buon senso privilegiare le persone che in quel momento non lavorano, non
sono impiegate oppure studenti che abbiano allo stesso modo necessità di avere piccoli introiti per
acquistare i libri, per pagare le tasse dell’università eccetera, così come abbiamo fatto questa volta.
Andrea che mi aveva sostituito nella seduta della commissione aveva da noi avuto tre nomi di cui due
erano due donne disoccupate quindi è ovvio, credo che sia di buon senso insomma farei fatica a
pensare che un componente della commissione elettorale sapendo di avere una richiesta di qualcuno
disoccupato facesse esattamente l’opposto. Ecco da parte mia c’è sicuramente disponibilità anche a
recepire entrambe le proposte sia quella del sorteggio e ripeto d’altra ero in commissione elettorale
quando quello era il metodo e d’altra parte ha sempre funzionato bene ovviamente, sia quello di dare
come dire una corsia preferenziale sapendolo nel senso poi che. Io poi molti nomi non li conosco
sono giovani nella commissione, quindi non li conosco quelli che conoscevo e che sapevo avrebbero
avuto piacere di fare qualcosa in quanto disoccupate, in particolare due donne le abbiamo proposte e
hanno fatto le scrutatrici ai seggi.
Sindaco: Si però scusa Liusca se si fa il sorteggio come fai a selezionare le persone che sai che, cioè
prima selezioni quelle lì poi fai il sorteggio per i rimanenti.
Boni: No come metodologia ero d’accordo anche eventualmente al sorteggio come si faceva quando
io ero in commissione elettorale.
Sindaco: Eh però il sorteggio non tiene conto di niente.
Boni: Certo è ovvio ma erano due cose disgiunte.
Sindaco: Ho capito però
Boni: Complementari una cosa e all’altra hai capito.
Sindaco: Si però non stanno in piedi, insieme o decidi che è i Consigliere il commissario che dice
bene faccio una commissione io.
Boni: Sono due criteri sempre che..
Sindaco: Non lo so io la vedo un po’ complicata.
Boni: Sono due criteri che però vanno d’accordo.
Sindaco: Si però criteri che ogni commissario, ogni membro della commissione si tiene lui, li fa lui
nel senso di dire lo studente, il disoccupato, ma non che sia imposto, a parte che non capisco
imposto da qualcuno. E’ come imporre il sorteggio io credo che il nostro sistema possa funzionare
bene perché in ogni caso dai la possibilità ai Consiglieri di farsi una loro istruttoria dove le persone
vengono chiamate, vengono individuate da persone anche che dicono “guarda sono disponibile, ho
bisogno, eccetera” eh però se fai il sorteggio quella cosa lì non funziona più.
Boni: Volevo solo dire che non ero a prescindere contraria al metodo anzi…
Sindaco: Si però proprio per evitare che si andasse magari a pescare persone che non ne avevano
assolutamente bisogno erano lì nell’albo così si è preferito dare un potere di scelta ai membri della
commissione, anche perché è gente che vive nel paese e quindi ha la possibilità o di avere delle
richieste o magari di conoscere le persone. Per quello che dico che secondo me il sistema ha
funzionato ecco, poi dopo è logico che si va un po’ anche alla sensibilità di chi fa parte della
commissione elettorale ecco. Niente adesso bisognerà votare le due mozioni in modo separato credo.
Si perché comunque si poteva fare una mozione unica che forse era più semplice. Però no adesso io
dico mi dispiace votare contro perché capisco il senso di queste mozioni, però francamente mi
sembra che il nostro sistema poi adesso potremo fare anche delle ulteriori verifiche credo che è una
questione aperta ecco per quella che è stata un po’ la nostra indagine, ma anche il funzionamento
della commissione mi pare che tenga insieme un po’ delle esigenze anche di carattere così di
sensibilità sociale ecco. Poi la vedo molto come un imposizione, un complicare anche la vita della
Commissione e dell’ufficio elettorale cosa che non è possibile fare, perché le nostre possibilità poi

sono anche limitate. Niente mettiamo ai voti: allora Mozione numero 13 riguardo la selezione degli
scrutatori..
Grassi: Non si può fare.
Sindaco: Eh?
Grassi: Faccio un intervento ma brevissimo questa cosa non si può fare di regola.
Sindaco: C’è qualcuno che dice che si può fare io…e la commissione la prima volta che si trovano
decidono.
Grassi: Uno si iscrive all’albo, faccio un esempio uno si iscrive all’albo in un dato momento in cui è
disoccupato rimane nell’albo con la qualifica di disoccupato per due anni, dopo di che trova lavoro
non è più disoccupato ma sull’albo continua a essere disoccupato se non è lui stesso che, cioè è un
casino in poche parole.
Sindaco: Non è compito dell’ufficio elettorale aggiornare cose di questo tipo cioè capisci è questo.
Ma quello lo puoi fare normalmente dicendo guardate ditelo alla commissione elettorale che siete in
questa condizione che vi favoriranno insomma. Non so come intendiamo procedere si può anche dire
ritiriamo le mozioni facciamo un approfondimento e poi magari la prima commissione elettorale visto
che si sono i rappresentanti di tutti vediamo un po’ le modalità quelle che si possono e non si
possono fare. Possiamo anche fare così per evitare magari di votare no a cose che non lo so, se sei
d’accordo. Quindi allora ritiriamo la mozione numero 13 e la numero 14 e ci impegniamo a parlarne
in commissione elettorale.

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Burani Paolo

Il Vicesegretario Comunale
F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 05/01/2015
Il Vicesegretario Comunale
F.to Ugolotti Dott.ssa Enrica
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Il Vicesegretario Comunale
Ugolotti Dott.ssa Enrica
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
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(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 16/01/2015
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Il Vicesegretario Comunale
Ugolotti Dott.ssa Enrica
_____________________________

