PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE
[x]
[]

deliberazione di Consiglio
deliberazione di Giunta

I sottoscritti cittadini residenti nel Comune di Rieti presentano la seguente proposta di deliberazione
di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 22 del vigente Statuto del Comune di Rieti.

Oggetto: Adozione di un metodo oggettivo per la scelta degli scrutatori per i seggi elettorali - Aiuto alle
fasce più deboli della popolazione.

Articolato:
VISTA:
 la LEGGE 8 marzo 1989, n. 95, ss.mm. e ii, recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 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", la quale prevedeva, originariamente, la nomina degli scrutatori tramite sorteggio
effettuato tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori;
 L'art. 6 della legge cit., il quale prevede attualmente la "nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune,
scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente" - criterio di scelta degli
scrutatori introdotto dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270 e, da ultimo, ulteriormente modificato dal Decreto Legge 3
gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n.22";
CONSIDERATO CHE:
 l'attuale normativa non prevede alcun metodo di scelta degli scrutatori, lasciando ogni determinazione in tal senso alla
volizione dei membri della Commissione elettorale comunale;
 lo svolgimento della funzione di scrutatore prevede una retribuzione economica;
 sia proficuo utilizzare tutte le occasioni per cercare di aiutare chi si trovi in difficoltà economiche ed in particolare, le fasce
più deboli della cittadinanza, disoccupati, inoccupati, cassaintegrati, studenti, ecc.;
 la discrezionalità della Commissione elettorale comunale nella scelta degli scrutatori per i seggi elettorali, può generare
malcontento tra gli esclusi, concorrendo ad acuire il disagio economico, minando al contempo la coesione sociale;
RITENUTO:
 di dover individuare dei criteri oggettivi nella scelta degli scrutatori al fine di eliminare, specie a ridosso delle elezioni, ogni
dubbio di interesse privato o di parte nell'assegnazione di incarichi remunerati, preferendo persone in condizioni di
bisogno;
 di poter utilizzare, in tal senso, la lista di persone iscritte al Centro per l'impiego;
 che la Commissione Elettorale Comunale possa procedere ad una estrazione casuale tra gli iscritti nell'albo degli scrutatori;
 che la Commissione possa procedere, altresì, ad inserire gli estratti nell'elenco degli scrutatori scelti fino alla eventuale
occorrenza del 50% di non presenti nella lista del centro per l'impiego;
 che raggiunto questo limite, la estrazione possa proseguire inserendo nella lista solo candidati scrutatori presenti nella
lista del Centro dell'Impiego;
 che, qualora la lista del centro dell'impiego non garantisca il 50% di scrutatori necessari, possano venire recuperati i primi
estratti dopo l'occorrenza del del 50% di non presenti nella lista del centro per l'impiego;
Visti: il T.U.E.L 18 agosto 2000 n. 267, il vigente statuto comunale ed il regolamento sul funzionamento del CC;

DELIBERA
1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI IMPEGNARE:
- la Commissione Elettorale Comunale ad adottare un criterio di estrazione casuale tra gli iscritti nell'albo degli scrutatori;
- la Commissione a procedere, altresì, ad inserire gli estratti nell'elenco degli scrutatori scelti fino alla eventuale occorrenza
del 50% di non presenti nella lista del Centro per l'Impiego;
- che raggiunto questo limite, la estrazione prosegua inserendo nella lista solo candidati scrutatori presenti nella lista del
Centro dell'Impiego;
- che, qualora la lista del centro dell'impiego non garantisca il 50% di scrutatori necessari, vengano recuperati i primi
estratti dopo l'occorrenza del del 50% di non presenti nella lista del centro per l'impiego;
3. DI AFFIDARE alla Commissione Statuto e Regolamento l' implementazione del sistema di scelta casuale, con le opportune
modifiche allo Statuto e al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
I sottoscrittori sono informati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i dati contenuti nella proposta di deliberazione di iniziativa popolare saranno
utilizzati per le sole finalità previste dallo Statuto del Comune di Rieti. I dati forniti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. Il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto dello stesso comporta l’impossibilità di dar corso alla procedura relativa alla proposta di
Chi compila, il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comportano
deliberazione di iniziativa popolare. I sottoscrittori sono altresì informati che i dati conferiti saranno comunicati alla Segreteria Generale del
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445.
Comune di Rieti, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, cui si rinvia. La firma qui apposta
vale come consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 196/2003
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Chi compila, il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445.
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Chi compila, il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445.
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Io sottoscritto _______________________________________________________, in qualità di componente del
Comitato Promotore, dichiaro vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza dei __________________
(numero in lettere) cittadini identificati con il numero indicato in calce a ciascuno di essi.

Luogo e data

Firma per esteso

________________________

___________________________

CERTIFICAZIONE ELETTORALE (da compilarsi a cura del Comune)
Si certifica che i (numero in lettere) _________________________________________________________________
Sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rieti al numero accanto a ciascuno indicato.

Luogo e data
________________________

Firma per esteso
___________________________

Chi compila, il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445.

