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Prot. n. 734

Circolare n. 1

OGGETTO: Elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali del 12/13 26/27 giugno 2004. Comunicazione delle liste e delle candidature presentate ed
ammesse.
Allegati n. 3
Ai Sigg. Prefetti della Sicilia
LORO SEDI

Ai Sigg. Sindaci o Commissari
dei Comuni interessati al turno elettorale
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell’Interno
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
R O M A

Come già indicato nel calendario delle operazioni preparatorie, le liste di candidati al consiglio
comunale e le collegate candidature alla carica di sindaco, relative all’imminente tornata di elezioni
amministrative, vanno presentate alla Segreteria del Comune da venerdì 14 a mercoledì 19 maggio p.v.,
ore 12,00.
Quanto sopra ai sensi dell’art. 17, penultimo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg.n.3/60,
che prevede l’espletamento di tale adempimento dal 30° al 25° giorno precedente quello della votazione
fino alle ore 12,00, ed ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. c), della legge 8 aprile 2004, n. 90, applicabile
alla tornata di che trattasi stante il contemporaneo svolgimento della stessa con le elezioni europee,
secondo il quale ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno di
votazione quello della domenica.
Dell’avvenuta presentazione di liste e delle collegate candidature a sindaco, i Comuni
dovranno dare immediata comunicazione a questo Assessorato tramite fax (091 6964412 – 6964299).
Inoltre, al fine di consentire a questo Assessorato di espletare gli adempimenti pre-elettorali di
competenza, gli Uffici Territoriali del Governo sono pregati di trasmettere, una volta acquisiti precisi
dati da parte delle Commissioni elettorali circondariali, apposite dettagliate comunicazioni, contenenti
in particolare:
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-

per le candidature alla carica di Sindaco dovranno indicarsi le liste collegate e, qualora siano
contraddistinte con contrassegno non tradizionale, specificare l'orientamento politico (destra = D;
centro-destra = CD; centro = C; centro-sinistra = CS; sinistra = S), se conosciuto.

-

per quanto riguarda le liste dei candidati a Consigliere comunale dovrà indicarsi il numero dei
candidati, il colore politico, come sopra descritto, ed il collegamento con la candidatura alla carica
di Sindaco.
Analoghe comunicazioni vanno fatte per le liste di candidati a consigliere circoscrizionale.

Non appena saranno adottate dagli organi competenti le decisioni definitive, sarà comunicato,
via fax, se tutte le liste e tutte le candidature presentate siano state ammesse o meno.
In seguito e, comunque, entro il 24 maggio p.v., ciascun Ufficio Territoriale del Governo, vorrà
cortesemente trasmettere a questo Assessorato, utilizzando gli appositi modelli:
a) copia dell'elenco dei candidati alla carica di sindaco ammessi con l'indicazione dei collegamenti,
compilato secondo l’accluso modello (All. n. 1);
b) elenco dei candidati alla carica di sindaco ricusati, con l'indicazione dei motivi che hanno
determinato la ricusazione;
c) copia delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale ammesse, compilate secondo
l'accluso modello (All. n. 2);
d) copia delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale ricusate, con l'indicazione dei
motivi che hanno determinato la ricusazione;
e) copia delle liste dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale ammesse (All. n. 3);
f)

elenco delle liste dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale ricusate, con l'indicazione
dei motivi che hanno determinato la ricusazione.

In caso di votazione di ballottaggio per l'elezione del sindaco la comunicazione dei candidati
ammessi sarà effettuata, tramite fax alle linee telefoniche sopra indicate, non appena l’Ufficio
Territoriale del Governo ne avrà conoscenza.
°°°°°
In relazione a quanto sopra, gli Uffici Territoriali del Governo vorranno prendere opportuni
contatti con le Commissioni elettorali circondariali interessate al turno elettorale.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Rosalia Mancuso

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Luigi Castellucci
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