
REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI 

20 – 21 SETTEMBRE 2020

Avviso pubblico relativo alla nomina degli scrutatori ai seggi

(scadenza ore 12:30 di Venerdì 21 Agosto 2020)

Considerato  che  per  i  giorni  Domenica  20  e  Lunedì  21  Settembre  2020  sono  state  indetti  il
referendum confermativo del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal
Parlamento e  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  240 del  12 Ottobre 2019, e le  elezioni  del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana;

Considerato che, pertanto, la Commissione Elettorale Comunale dovrà riunirsi tra Mercoledì 26 e
Lunedì 31 Agosto 2020 (tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello delle votazioni) al fine di
provvedere alla nomina degli scrutatori per la presente tornata elettorale;

Dato atto che gli scrutatori dovranno assicurare la presenza al seggio nelle seguenti giornate: 

• Sabato 19 settembre 2020 dalle ore 16:00 fino al termine delle operazioni preparatorie;

• Domenica 20 settembre 2020 prima delle ore 7:00 e fino alle ore 23:00;

• Lunedì 21 settembre 2020 prima delle ore 7:00 e fino al termine dello scrutinio che avverrà
dalle ore 15:00 in poi;

Considerato  che,  nel  caso  in  cui  nessuno dei  candidati  alla  carica  di  Presidente  della  Regione
Toscana raggiunga il 40% dei voti, si terrà l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni regionali
e gli scrutatori dovranno assicurare la presenza al seggio nelle seguenti giornate:

• Sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 16:00 fino al termine delle operazioni preparatorie;

• Domenica 4 ottobre 2020 prima delle ore 7:00 e fino alle ore 23:00;

• Lunedì 5 ottobre 2020 prima delle ore 7:00 e fino al termine dello scrutinio che avverrà
dalle ore 15:00 in poi;

Dato atto che le disponibilità già presentate nel mese di Febbraio-Marzo 2020 - in relazione al
precedente  Avviso  relativo  al  referendum costituzionale  del  29  Marzo  2020 ,  sospeso  a  causa
dell'emergenza sanitaria COVID-19 -  si ritengono acquisite agli atti e saranno valutate in termini di
priorità, non essendo, pertanto, necessaria una nuova ripresentazione delle stesse;

Dato atto che la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità sarà acquisita al solo scopo di
conoscere  l’effettiva  disponibilità  e  non  precostituisce  alcun  diritto  alla  nomina.  La  nomina  a
scrutatore avverrà esclusivamente da parte della  Commissione Elettorale Comunale in  una data
successiva che sarà resa pubblica.

SI INVITANO

tutti  gli elettori iscritti all'Albo degli scrutatori del Comune di Signa entro il 30 Novembre
2019, intenzionati a svolgere la funzione di scrutatore per le elezioni di Domenica 20 e Lunedì 21
Settembre 2020, a presentare la dichiarazione di disponibilità ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12:30  DI  VENERDI'  21  AGOSTO  2020  utilizzando  il  modulo  allegato  al  presente  Avviso,
corredato della fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Le dichiarazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo email: urp@comune.signa.fi.it

mailto:urp@comune.signa.fi.it

