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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

NOMINA SCRUTATORI ELEZIONI REGIONALI 2015.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
facendo seguito alla richiesta di Giovanna Leli che ci informava della prossima convocazione
della Commissione Elettorale per la nomina degli scrutatori per le prossime Elezioni Regionali,
spiace per l’ennesima volta constatare che non sia stata recepita la nostra proposta, in assoluta
trasparenza, di sorteggiare in seduta pubblica in modalità casuale, come abbiamo fatto noi del
Movimento 5 Stelle, gli scrutatori. In particolare avevamo chiesto di dare pari opportunità a tutti
i cittadini indipendentemente dalle loro “amicizie“.
Risultano personalmente risibili e psicologicamente vicinissime al voto di scambio, le prescrizioni
indicate:
-

inoccupati/disoccupati
particolari e dimostrabili situazioni di disagio socio economico
giovani/studenti
massimo un componente per famiglia
non riprendiamo chi lo ha già fatto negli ultimi 2/3 anni per consentire la rotazione

considerando, fra l’altro, che gli elenchi non sono stati, in questo senso, già filtrati.

CONSIDERATO CHE
a parte il Movimento 5 Stelle, che ha scelto il sorteggio casuale, tutti gli altri gruppi hanno
dichiarato di aver seguito le prescrizioni sopra riportate;
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CONSIDERATO INOLTRE CHE
non è stato dato seguito ad una nostra richiesta di accesso agli atti dove chiedevamo l’elenco
degli scrutatori scelti per ogni gruppo consiliare;

CHIEDONO a tutti i Capogruppo per chiamata nominale
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BRUNO -
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PELLEGRINI ROBERTO - (UDC), GUIDARELLI PIERO - (CRESCI FABRIANO – CON
SAGRAMOLA), MALEFORA LILIA - (IDV), TAVOLINI CLAUDIO - (VERDI - FABRIANO),
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BENE COMUNE)

consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato

per ogni gruppo l’elenco cartaceo dei soggetti selezionati;
se i soggetti selezionati rientrino tutti nelle prescrizioni che, a parte il Movimento 5 Stelle, vi
siete dati e cioè:
-

inoccupati/disoccupati
particolari e dimostrabili situazioni di disagio socio economico
giovani/studenti
massimo un componente per famiglia
non riprendiamo chi lo ha già fatto negli ultimi 2/3 anni per consentire la rotazione;

CHIEDONO ai Componenti della Commissione Elettorale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se la procedura di selezione si è svolta regolarmente e quali soggetti, a parte i capogruppo, sono
intervenuti per segnalare nominativi;
se ci sono state eventuali pressioni per segnalare qualche soggetto in particolare;
se la commissione certifica il fatto che tutti i soggetti selezionati rientrino nelle prescrizioni che
la commissione si erano date:
-

inoccupati/disoccupati
particolari e dimostrabili situazioni di disagio socio economico
giovani/studenti
massimo un componente per famiglia
non riprendiamo chi lo ha già fatto negli ultimi 2/3 anni per consentire la rotazione;

qualora ciò non sia certificabile di quali gruppi sono gli elenchi che non possiedono in toto questi
requisiti;
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Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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