Caro Consigliere Comunale della Città di Montesilvano,

seppur non siamo riusciti ad eleggere un nostro rappresentante nel consesso
di cui fai parte ci sembra doveroso cercare di offrire il nostro contributo per lo
sviluppo e il miglioramento della nostra città, pertanto ci permettiamo di allegare
alla presente lettera una proposta di Ordine del Giorno da presentare, se vorrai, da
solo o in collaborazione con i tuoi colleghi, nel prossimo Consiglio Comunale.
Ovviamente ci auguriamo che tutti voi Consiglieri prendiate in considerazione
l'argomento che a noi sembra interessante, ovvero il problema della nomina degli
scrutatori, soprattutto in virtù del pessimo esempio accaduto nella scorsa
amministrazione e che spero condividerai sia necessario dare un segnale ai cittadini
affinché si torni a parlare di buona politica anche a Montesilvano.
Con la speranza di poter assistere all'approvazione dell'O.d.G. nel prossimo
consiglio comunale, con l'unanimità dei voti, porgiamo i nostri migliori saluti e
l'augurio di proficuo lavoro per Montesilvano.

Montesilvano, 05/07/2012
In Movimento Per i Beni Comuni

www.montesilvanoincredibile.it

Spett.le
Sig. Sindaco
della Città di Montesilvano (PE)
e p.c. Sig. Presidente del Consiglio Comunale
della Città di Montesilvano (PE)

Il sottoscritto/i consigliere/i comunale della Città di Montesilvano propone il
seguente Ordine del Giorno per essere sottoposto a votazione nel prossimo
Consiglio Comunale utile.
Il Consiglio Comunale di Montesilvano (PE)
PREMESSO CHE
L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270
recita:

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la
Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica
adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla
presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i
nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per
sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o
impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata
all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si
procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune

stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per
gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la
nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due
nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti
è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno
precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento
ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina,
al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi
nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

CONSIDERATO CHE
-

nell'ultima consultazione elettorale "Amministrative 2012" sono nate parecchie
polemiche circa le modalità di nomina attuate dalla Commissione Elettorale
Comunale seppur effettuate in conformità con la legge vigente;
- tali polemiche hanno interessato e coinvolto sia le forze politiche sia i cittadini
gettando discredito sull'Amministrazione Comunale;
- è comunque possibile prevedere che tali "nomine" siano effettuate con criteri di
trasparenza e pubblicità come ad esempio accaduto nei vicini Comuni di Sant'Omero
(TE) e San Salvo (CH), ma anche in numerosi altri comuni italiani come ad esempio
Catanzaro, Piacenza, Marsala, Aversa e centinaia di altri, dove è stato scelto il
metodo del sorteggio pubblico tra tutti i cittadini regolarmente iscritti all'apposito
albo degli scrutatori, data e luogo del sorteggio pubblicizzato presso la cittadinanza
sia a mezzo stampa, sia con affissioni e sia sul sito internet del comune.
VISTO
il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti
afferenti alla comunità locale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali

Il Consiglio Comunale della Città di Montesilvano
IMPEGNA
il Sindaco e la Commissione Elettorale Comunale sin dalla prossima occasione a
procedere alla nomina degli scrutatori effettuando un sorteggio pubblico tra
tutti i cittadini regolarmente iscritti all'apposito albo degli scrutatori, dando
adeguata pubblicità della data e del luogo del sorteggio stesso a mezzo stampa, e
con affissioni murali ed appositi annunci sul sito internet del comune.

Montesilvano,

Il Consigliere Comunale

