Comune di Cagliari
Servizio Demografico, Elettorale, Cimiteriale e Decentramento
Ufficio Elettorale

ELEZIONI 05 GIUGNO 2016
SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE
PRESIDENTE E CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA' DI PIRRI
MEMORANDUM

Dove si consegnano le liste per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale, per l'elezione del presidente e del consiglio della Municipalità di Pirri?
Alla Segreteria Generale del Comune nel Palazzo Civico di via Roma 145 – 2° piano lato destro
per chi entra

Quando si consegnano?
La consegna deve essere effettuata esclusivamente nei seguenti giorni:
• venerdì 6 maggio dalle ore 8:00 alle ore 20:00
• sabato 7 maggio dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Tale termine è perentorio
(art. 32 dpr 570/1960 – CDS V sez. decis. 02.04.2003 n. 1706) .

Chi è abilitato alla consegna delle liste al Segretario Generale?
Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata:
• dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
• da uno o più candidati;
• da uno o più sottoscrittori della lista stessa;
• dai delegati della lista
(Istruzioni Regione Sardegna edizione 2016 pag. 20)

Quanti candidati deve avere ogni lista di consiglieri?
Il numero di candidati da comprendere in ciascuna lista (oltre il sindaco o il presidente della municipalità) è:
• da 23 a 34 per il consiglio comunale di Cagliari;
• da 13 a 19 per il consiglio della Municipalità di Pirri.
Le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo saranno ricusate dalla competente Commissione Elettorale Circondariale

Possono essere candidati i cittadini dell'Unione Europea?
Si. I cittadini dell'Unione Europea, iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza,
possono possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale ma non possono ricoprire le cariche di sindaco e vice sindaco, riservate ai cittadini italiani.
(Istruzioni Regione Sardegna edizione 2016 pag.8).

La norma si applica anche per il consiglio della Municipalità di Pirri.

Deve essere garantita la rappresentanza di genere?
Si. nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai
due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi. Tale principio si applica per il consiglio comunale e per il consiglio della Municipalità di Pirri.
(Istruzioni Regione Sardegna edizione 2016 pag.6 – Legge n. 215 del 23 novembre 2012; art. 73 D. Lgs 267/2000)

Quante firme di sottoscrittori deve avere ogni lista di candidati?
• per il consiglio comunale: non meno di 350 e non più di 700;
• per il consiglio della Municipalità di Pirri: non meno di 175 e non più di 350.
Le liste che hanno un numero di sottoscrizioni inferiore al minimo o superiore al massimo saranno
ricusate.

Chi può sottoscrivere liste?
•
•

per il consiglio comunale: i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cagliari;
per il consiglio della Municipalità di Pirri: solo i cittadini iscritti in una sezione elettorale di
Pirri.

La raccolta delle sottoscrizioni è obbligatoria per tutte le liste?
•
•

•

La regola generale è che per il consiglio comunale è obbligatoria.
Non è però richiesta alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia
un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in
gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla
data di indizione dei comizi elettorali (L.R. n. 4/2012, art. 2 c. 4)
per il consiglio della Municipalità di Pirri è obbligatoria soltanto per le liste:
- che non hanno il medesimo contrassegno di una lista che viene presentata contemporaneamente anche per il Consiglio Comunale;
- oppure che non sono rappresentate nel Consiglio Comunale in carica al momento
dell'indizione delle elezioni.
(Regolamento della municipalità, art. 8, comma 7)

Le liste del consiglio della Municipalità di Pirri che sono esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni
devono essere accompagnate da un mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
della lista, rilasciato dal Presidente o Segretario nazionale del partito o gruppo politico ed autenticato da notaio (per i partiti rappresentati in parlamento)
(Regolamento della municipalità, art. 8, comma 9, lettera b linea 4)

Un candidato può sottoscrivere una lista?
No. Se un candidato sottoscrive una lista nella quale egli è presentato come candidato la sua firma non viene considerata valida ed è come se non ci fosse: “Sembra logicamente inammissibile,
e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi
come non apposte”
(Istruzioni Regione Sardegna edizione 2016 pag.11)

Un elettore può sottoscrivere più di una lista?
No. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1000 euro)
(articoli 28, terzo comma; 32, quarto comma e 93 T.U. n. 570/1960 e ss.mm.ii.)

I fogli sui quali i sottoscrittori appongono la firma devono avere requisiti particolari?
Si. E' necessario che tali fogli contengano i seguenti dati, la cui mancanza (anche di uno solo) determina la ricusazione della lista da parte della competente Commissione Circondariale:
• contrassegno di lista;
• descrizione del contrassegno;
• nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati;
• luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori;
• elezioni per le quali la lista viene presentata.
• indicazione dei delegati di lista
• indicazione di collegamento al candidato sindaco ed alle altre liste della coalizione
Le firme dei presentatori e sottoscrittori devono essere autenticate.

Cosa succede se le sottoscrizioni vengono raccolte su fogli che non contengono il contrassegno e/o le generalità dei candidati?
E' uno dei motivi più frequenti di ricusazione delle liste.

Le sottoscrizioni possono essere “pinzate” con un semplice punto di cucitrice ad un foglio
contenente il contrassegno ed i dati anagrafici dei candidati?
No. Le sottoscrizioni devono essere inscindibilmente ed indubitabilmente collegate fisicamente a
tali dati fin dall'origine e cioè dal momento dell'apposizione delle sottoscrizioni.

Sulle liste è necessario che sia riprodotto il “contrassegno di lista”?
Si. E' un elemento fondamentale, la cui mancanza comporta la ricusazione della lista.
Deve essere riprodotto sia sull'atto principale di presentazione della lista che su tutti gli “atti separati”.

Quali caratteristiche e dimensioni devono avere gli esemplari ufficiali del “contrassegno”
(3 grandi e 3 piccoli)?
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene op-

portuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con
inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da
un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).
(Istruzioni Regione Sardegna edizione 2016 pagg. 18 e 19)

Per Pirri devono essere depositati 3 esemplari di cm 10 e 3 di cm 2.
(Regolamento Municipalità di Pirri, art. 8, comma 9)

Il “contrassegno di lista” può essere incollato sulle liste (“atto principale” e “atti
separati”)?
“Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche.....deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta”
(Cds, V Sez, Decisione n. 482/2007 e 7319/2003)

Quali sono le disposizioni che disciplinano la presentazione delle liste?
Le “istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature” predisposte dalla Regione
Autonoma della Sardegna (per il consiglio comunale);
“Regolamento della Municipalità di Pirri” approvato dal consiglio comunale con deliberazione
C.C. n. 16 del 07/02/2006 (per il consiglio della Municipalità)
(art. 8 e art. 21, commi 3 e seguenti)

Chi è abilitato ad autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste e per le dichiarazioni di
accettazione delle candidature?
“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e
che siano previste dalla legge (…):
i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci , gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei Consigli comunali e provinciali, i Presidenti e i vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, i Segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal
Sindaco e dal presidente della Provincia.
Sono altresì competenti (…..) i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la
propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”
(Legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 14 e successive modifiche e integrazioni)

Come devono essere autenticate le firme?
L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 del D.P.R. n.
445/2000, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (che ha sostituito la L. n. 15/1968):
“L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta
che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la proprio firma e il timbro dell'ufficio”.

E' possibile fare integrazioni alla documentazione presentata al Segretario Generale?
Si può fare qualsiasi integrazione, purché entro i termini stabiliti per la presentazione delle liste (le
ore 12:00 di sabato 7 maggio).

Sono ammesse le autocertificazioni per la presentazione delle candidature?
No. Nel procedimento elettorale, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale.
(Istruzioni Regione Sardegna edizione 2016 pag. 15 – CdS I sezione - parere n. 1232/2000 del 13/12/2000).

Per informazioni :
•
•
•
•

sito ufficiale del Comune di Cagliari: www.comune.cagliari.it
Ufficio Elettorale – Palazzo Civico Piazza de Gasperi n. 2, 2° p.
Segreteria Generale - Palazzo Civico via Roma n. 145, 2° p.
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune - URP, Via Sauro, 19 – numero verde
800 016 058

