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Spoglio elettorale 

 

Il gruppo avanza tale richiesta garantire trasparenza e pari opportunità ai cittadini vollesi.   

Svolgere il lavoro di "Scrutatore" è un’opportunità che consente soprattutto ai giovani studenti e 

disoccupati di guadagnare un po’ di moneta per i propri fabbisogni.  

A Volla, negli anni passati la "scelta" era un’esclusiva riservata alla classe politica. Erano i 

consiglieri comunali, o i segretari di partito che indicavano le nomine. Spesso, ovviamente la scelta 

ricadeva su persone di propria conoscenza o appartenenza. In data 08 Gennaio 2013, presso la casa 

comunale di Volla, in via A. Moro, 1, il gruppo locale del Movimento Cinque Stelle ha protocollato 

la richiesta (n. di protocollo 0406), indirizzata al Sindaco, al Presidente e ai componenti della 

Commissione Elettorale, di effettuare un sorteggio pubblico per scegliere gli scrutatori alle 

prossime consultazioni elettorali.  

"Abbiamo ritenuto opportuno chiedere all’amministrazione comunale nuove modalità che 

stabiliscano la scelta degli scrutatori. La nostra proposta è quella di selezionarli per sorteggio e non 

per nomina, sistema quest'ultimo che con le nomine ad personam per troppi anni ha generato forme 

di clientelismo, favorendo spesso operazioni di scrutinio "opache"; pertanto, seppur la nomina 

diretta degli scrutatori da parte dei consiglieri comunali è contemplata dal vigente ordinamento 

legislativo, riaffermiamo che la selezione per sorteggio sia necessaria e fondamentale a garantire i 

principi di trasparenza e imparzialità. Con questo obiettivo il gruppo locale di Volla del Movimento 

Cinque Stelle intende portare all’attenzione di tutti i cittadini vollesi che attualmente la procedura 

adottata dall’amministrazione prevede che sia l’apposita Commissione Elettorale Comunale ad 

indicare i nominativi degli scrutatori presenti nell’albo unico", si legge dal documento fondato dal 

sostenitori di Grillo, nel quale si chiosa:  

"In tal senso il gruppo locale di Volla del Movimento Cinque Stelle chiede un’opportuna inversione 

di marcia e una diversa esecuzione della legge elettorale che, nello specifico, ritiene sproporzionata: 

dovrà essere il sorteggio pubblico lo strumento di selezione degli scrutatori, con azione combinata 

tra meccanismi di rotazione e di premialità per chi si trova in stato di disoccupazione, per gli 

studenti o per persone con basso reddito, che attraverso il sorteggio verrebbero valorizzati 

maggiormente i principi di trasparenza e pari opportunità per i cittadini vollesi nel corso delle future 

consultazioni elettorali e referendarie". 

Abbiamo chiesto all’Assessore alla Trasparenza, Agostino Navarro e al Presidente della 

Commissione Elettorale, Luigi Scarpato la loro opinione sull’argomento. Il giovane assessore ha 

dichiarato: "Personalmente credo che il metodo più' giusto e trasparente per la scelta degli scrutatori 

sia quello del sorteggio pubblico degli iscritti all'albo comunale così come avviene in alcuni 
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Comuni del nostro comprensorio. Il passaggio dal metodo della "nomina consiliare" a quello del 

"sorteggio pubblico" dall'albo comunale degli iscritti è comunque una scelta, una prerogativa, che 

spetta ai consiglieri comunali". 

Scarpato ha affermato che il Partito Democratico, nella sua totalità e collegialità, è favorevole al 

sistema del sorteggio, più trasparente ed equo nei confronti e nel rispetto di tutti i cittadini vollesi, a 

prescindere dalla loro appartenenza politica. Scarpato ha poi aggiunto che in qualità di Presidente 

della Commissione Elettorale si farà promotore per l’adozione del sorteggio degli scrutatori e 

cercherà di vincere eventuali ulteriori resistenze presenti. Quindi, anche sotto la spinta significativa 

del Movimento 5 Stelle per i giovani di Volla che sono iscritti nelle liste degli scrutatori si prospetta 

il sorteggio già dalle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio p.v. 
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