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OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6/7 – 20/21 GIUGNO 2009 - COMUNICAZIONE
DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE PRESENTATE ED AMMESSE

Allegati n. 2
Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
di Agrigento – Caltanissetta – Catania - Enna –
Messina – Palermo – Siracusa e Trapani
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, la presentazione delle liste
e delle candidature avviene, come è noto, dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la
data di votazione e cioè da venerdì 8 maggio e sino alle ore 12 di mercoledì 13 maggio, presso la
segreteria del comune.
Quanto sopra ai sensi dell’art. 17, penultimo comma, del T.U. approvato con D.P.Reg. n.
3/1960 ed ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3) convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 25 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.
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Pertanto, si chiede a codeste Prefetture, una volta acquisiti precisi dati in ordine alle stesse,
di effettuare le consuete tempestive comunicazioni all’Assessorato, indicando per ciascuna lista la
denominazione, la composizione, l’orientamento politico, nonché le collegate candidature alla
carica di sindaco.
Le comunicazioni verranno trasmesse tramite fax ai seguenti numeri: (091/7074412091/7074299), utilizzando gli appositi stampati che saranno trasmessi dal Servizio Elettorale.
Al riguardo si precisa che gli adempimenti relativi alla fase pre-elettorale, connessi anche
alla messa in esercizio del progetto IDEC, saranno svolti in parte da questo Assessorato ed in parte
da codeste Prefetture.
Più precisamente :
-

-

le candidature alla carica di sindaco, la denominazione delle liste collegate ed i
contrassegni se tradizionali, verranno caricati a sistema centralmente sulla base
delle comunicazioni trasmesse da codeste Prefetture;
i contrassegni di lista non tradizionali verranno invece trasmessi da codeste
Prefetture via e-mail.

Tenuto conto del numero di Comuni interessati alla tornata elettorale, è opportuno non
attendere le decisioni relative all’ammissione delle liste e delle candidature per iniziare il
caricamento dei dati, ma procedere all’immissione già durante la fase della presentazione, fermo
restando che al termine, una volta acquisite le decisioni definitive adottate dagli organi competenti
ed accertato se tutte le liste e tutte le candidature presentate siano state ammesse o meno, i dati
inseriti verranno opportunamente ricontrollati e validati.
Successivamente, entro il 17 maggio p.v., ciascuna Prefettura vorrà cortesemente
trasmettere a questo Assessorato, utilizzando gli appositi modelli, quanto segue:
a) liste dei candidati a consigliere comunale ammesse compilate secondo l'accluso modello (All. n.
1);
b) elenco delle liste dei candidati a consigliere comunale ricusate, con l'indicazione dei motivi che
hanno determinato la ricusazione;
c) elenco dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi (All. n. 2);
d) elenco dei candidati alla carica di sindaco ricusati, con l'indicazione dei motivi che hanno
determinato la ricusazione.
Infine, 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 la
Prefettura ne avrà conoscenza.
In relazione a quanto sopra le Prefetture vorranno prendere opportuni contatti con i comuni e
le Commissioni elettorali circondariali interessate al turno elettorale, impartendo le seguenti
direttive:
-

-

A decorrere dall’8 maggio p.v., i comuni dovranno trasmettere alle relative Prefetture
copia delle liste presentate per le elezioni comunali, mentre l’originale andrà subito
rimesso alle Commissioni elettorali circondariali per l’esame di competenza.

Relativamente ad ogni lista presentata, le Commissioni elettorali circondariali
dovranno quindi immediatamente rimettere alle relative Prefetture un esemplare del
contrassegno di lista.
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-

In seguito, e comunque entro il 17 maggio, le Commissioni elettorali circondariali
dovranno comunicare alla Prefettura ed al Comune di competenza (si veda il mod. 11
CS allegato alla Pubblicazione n. 3) le decisioni definitive adottate in ordine alle liste
ed alle candidature, indicando i motivi che hanno determinato eventuali ricusazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to dott. Giovanni Dionisio
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