
Al sig. Prefetto

presso

la Prefettura di Taranto

protocollo.prefta@pec.interno.it

Oggetto:  Segnalazione  violazione  delle  procedure  da  parte  del

Comune di San Giorgio Ionico (TA)

I sottoscritti: 

 Monica Altamura, nata a Grottaglie (TA) il 01/06/1983 e residente a San

Giorgio Jonico (TA) in Via Moscatelli n. 9, nella qualità di cittadina e candidata

alla carica di sindaco;

 Rosa D’Amato, nata a Taranto (TA) il 30/03/1969 e residente a Taranto in

via Lago di Como 14/D, nella qualità di europarlamentare,

espongono quanto segue:

in  data  16/5/2016,  alle  ore  17.00,  si  è  proceduto  alla  convocazione  della

Commissione Elettorale Comunale del Comune di S. Giorgio Jonico come dai

manifesti sulle plance destinate all’uopo. Si è riscontrato una palese violazione

delle procedure previste sia per l’adempimento nella convocazione del CEC, sia

delle norme che concernono la disciplina per l’istituzione dell’albo e la scelta

delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. 

Nella fattispecie:

 Visto  l’articolo  20,  primo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  per  la

composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,

n. 570,
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 Visto l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme

sulla  riduzione  dei  termini  e  sulla  semplificazione  del  procedimento

elettorale,

 Visto l’articolo 6 della  legge 8 marzo 1989,  n.  95,  recante norme per

l’istituzione  dell’albo  delle  persone  idonee  all’ufficio  di  scrutatore  di

seggio elettorale,

 Visto il decreto del Prefetto della provincia in data 12 aprile 2016, prot.

16078 con  il  quale  sono  stati  convocati,  per  il  giorno  di  domenica  5

giugno 2016, i comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del

consiglio comunale,

si ravvisa che le irregolarità oggetto della presente denuncia sono da ricercarsi

nell’inadempimento  da  parte  del  Sindaco  e  della  Commissione,  che  ha

proceduto già alle nomine, e nel violare quanto sancito dall’art.6 della legge

n.95  del  1989  comma  1,  che  nel  testo  novellato  che  recita:   “1.  Tra  il

venticinquesimo ed  il  ventesimo giorno  antecedenti  la  data  stabilita  per  la

votazione,  la  commissione  elettorale  comunale,  in  pubblica  adunanza,

preannunziata  venti  giorni  prima  con  manifesto  pubblicato  sull'albo

pretorio on-line e affisso nell'albo pretorio del comune…”.

Da  verifica  esperita  sul  sito  istituzionale del  Comune di  S.  Giorgio  Jonico  a

tutt’oggi non risulta presente alcun atto riconducibile né alla convocazione del

CEC, né all’elenco degli scrutatori nominati. 

Tanto premesso ed esposto, le sottoscritte propongono formale

denuncia

nei  confronti  del  Sindaco di  San Giorgio Ionico Sig.  Giorgio Grimaldi  e della

Commissione  Elettorale  Comunale  della  quale  saranno,  all'esito,  identificate

come  autori  dei  fatti  suesposti  affinché  l'adita  Autorità  proceda  nei  loro

confronti, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
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chiedono

l’annullamento della  nomina degli  scrutatori  avvenuta con procedure non in

conformità con quanto stabilito dalle norme in materia, con la ripetizione della

nomina degli scrutatori secondo quanto stabilito dalle norme suesposte;

allegano

copia  della  documentazione  probante  la  mancata  pubblicazione  sul  sito

istituzionale  del  Comune di  S.  Giorgio  Jonico  della  convocazione  del  CEC e

nomina scrutatori sull'albo pretorio on-line.

San Giorgio Jonico, lì 23/05/2016

In fede

                                                                          

                 

  _________________________

                                                    

                                       

  _________________________

Alla presente si allegano:

- documenti identità dei firmatari

- allegato illustrativo
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ALLEGATO

N° 9 immagini in N° 9 pagine allegate.

Immagine 1
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Immagine 2
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