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-

-

Al Sindaco del Comune di Casaluce

Alla Commissione Elettorale Comunale
del Comune di Casaluce

Oggetto:
1) Istanza nomina scrutatori mediante pubblico sorteggio, preferibilmente tra studenti
e disoccupati, iscritti all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale;
2) Istanza diretta streaming delle operazioni di nomina degli scrutatori da parte della
Commissione Elettorale Comunale.
I sottoscritti Antonio Cutillo, Antonio Comella e Arturo Spina, Consiglieri comunali di minoranza del
Comune di Casaluce, eletti in seno alla lista “Movimento Civico Uniti per Cambiare”, elettivamente
domiciliati c/o sede sita in C.so Vittorio Emanuele

PREMESSO
-

Che, in data 28/08/2020, è stato pubblicato l’avviso relativo alla convocazione della
Commissione Elettorale Comunale per la nomina di scrutatori in vista delle consultazioni
elettorali referendarie e regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020

-

Che è premura degli scriventi consiglieri scongiurare il ripetersi della prassi, in uso a questa
amministrazione da lunghi anni, in ordine alla nomina diretta degli scrutatori;

-

che, come da avviso pubblicato dal Sindaco, la Commissione elettorale è convocata in pubblica
adunanza nella sede del Comune;

-

che, stante la situazione epidemiologica in atto, si ritiene possa costituire un fattore di
demotivazione, per i cittadini interessati, assistere in presenza (in loco) alle operazioni in
parola (risultando potenzialmente difficile o, quanto meno, pericoloso garantire l'accesso in
sicurezza dei membri della commissione elettorale, del personale dell'ufficio elettorale, nonché
di quanti vogliano assistere alle menzionate operazioni);
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CONSIDERATO
che il criterio della nomina diretta degli scrutatori, anche se prevista dalla legge:
-

costituisce terreno fertile per creare inaccettabili situazioni di privilegio e di clientela politica;

-

provoca una palese e intollerabile ingiustizia nei confronti dei cittadini in termini di garanzia
del rispetto delle pari opportunità civili;

che, ai fini e nel pieno rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, si ritiene
doveroso predisporre e utilizzare ogni strumento idoneo a garantire la massima conoscenza da parte
dei cittadini delle modalità e dei criteri adottati dall’amministrazione in ordine alle scelte compiute e
alle azioni adottate;
CHIEDONO
alle Autorità in indirizzo:
-

che venga adottato, cosi come hanno fatto e stanno facendo moltissimi comuni in Italia, il
sistema trasparente e democratico del sorteggio (preferibilmente tra studenti e disoccupati)
per la nomina degli scrutatori, in vista delle consultazioni elettorali referendarie e regionali
di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

-

che venga disposta la diretta streaming delle operazioni di nomina degli scrutatori, di
cui al punto che precede, da parte della Commissione Elettorale, affinché tutti i cittadini
interessati possano avere contezza dei criteri utilizzati.

Tanto si chiede al fine di compiere un piccolo passo in direzione di quei principi di trasparenza e buona
amministrazione, tante volte decantanti da codesto governo cittadino ma di cui, nella realtà dei fatti,
tanto si vagheggia.
Casaluce, lì 29/08/2020

I CONSIGLIERI
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