
CIRCONDARIO DI FIRENZE

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
EMPOLI

Empoli, 15 aprile 2019

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della
Sottocommissione Elettorale Circondariale di EMPOLI

OGGETTO: Elezioni Amministrative e del Parlamento Europeo – 26 maggio 2019.
Esame ed ammissione delle candidature.
Lavori della Sottocommissione di Empoli. Circolare.

In dipendenza di delega operata dalla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze in ordine
ai compiti di cui agli artt. 30, 33 e 34 del TU 570/1960 in materia di esame ed ammissione delle
candidature, nell'intento di coadiuvare l'opera di codesti Spett.li Comuni, si forniscono le seguenti
istruzioni strettamente operative:

1) Inizio e termine delle operazioni della Sottocommissione Elettorale di Empoli.
I  lavori  della  Sottocommissione  iniziano  venerdì  26  aprile  2019  alle  ore  08.00  e  terminano
domenica 28 aprile alle ore 24.00.
2) Consegna delle liste ricevute dal Segretario Comunale o suo incaricato.
Fermo  restando  che  la  delega  alla  ricezione  delle  liste  a  personale  diverso  dal  Segretario
Comunale  deve essere effettuata previo assenso del Sindaco e comunicata alla Prefettura, per
ragioni  organizzative,  si  prega  cortesemente  di  notiziarne  anche  questa  Sottocommissione
inoltrando  formale  comunicazione  o  copia  della  delega  (via  mail  ordinaria  a
elettorale@comune.empoli.fi.it oppure alla PEC comune.empoli@postacert.toscana.it).
Ogni lista,  entro lo  stesso giorno in  cui viene ricevuta,  deve essere rimessa alla  Scec.  Non è
ammessa modalità di trasmissione diversa da quella brevi manu, pertanto l'ufficio elettorale del
Comune di Empoli (Piazza del Popolo, 33 – p.t. - tel 0571757 773) sede di Sottocommissione,
resterà aperto e presidiato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 26/04/2019 e dalle ore 08.00 alle ore
12.00 del 27/04/2019.
Per  ragioni  di  opportunità  è  auspicabile  che  la  trasmissione  alla  Scec  avvenga  in  un'unica
soluzione per tutte le liste presentate in ciascun Comune al termine della giornata di presentazione
(quindi una volta il venerdì e una volta il sabato) non oltre le ore 19.45 del venerdì e non oltre le
ore 12.30 del sabato. Il Comune che avesse esigenze diverse è pregato di voler rappresentare le
proprie esigenze.
Si ricorda che i termini di presentazione delle liste e candidature sono quelli previsti dall'art.28/8c.
e  dell'art.32/8c.  T.U.  570/1960.  Il  termine  è  perentorio,  al  mancato  rispetto  consegue  la
ricusazione della lista.
3) Operazioni della Sottocommissione.
Preliminarmente  rammentando  quanto  sia  importante  la  collaborazione  di  tutti  gli  attori  del
procedimento di ricezione ed esame delle candidature, con la presente si invita a voler dare la
massima  pubblicità  possibile  alla  Pubblicazione  n.1  “Istruzioni  per  la  presentazione  ed
ammissione delle candidature” inserendone una copia informatica anche sul proprio albo pretorio,
a disposizione degli interessati alla competizione.
In sede di ricezione delle candidature è auspicabile che il Segretario – o suo delegato -  ponga
l'attenzione sugli aspetti maggiormente derimenti quali:
A) inserimento corretto della data e dell'ora di presentazione (va inserita la data e l'ora effettiva
anche se fuori del termine finale dando atto però dell'effettivo rispetto del termine medesimo e
delle  motivazioni  che  hanno  comportato  il  discostamento-  es.  eccessivo  sovraffollamento  –
ricevimento in ritardo delle certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali..ecc);
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B) regolarità della modulistica adottata (quindi versione conforme agli all.1 – 7 della precitata
Pubblicazione 1). Non è necessario che sia quella scannerizzata dalla pubblicazione né che sia
identica però ne deve riportare fedelmente il contenuto;
C)  congruità  del  numero  dei  presentatori  (vedi  Tabella  4  –  Paragrafo  1.3.1  della  precitata
Pubblicazione 1);
D) regolarità autentica (soggetti: art.14 L.53/1990 – modalità: art.21 DPR 445/2000)
E) verifica delle quote di genere (comuni >15000) vedi Tabella 3 Paragrafo 1.2.2 della precitata
Pubblicazione 1) ricordando che l'arrotondamento si effettua SEMPRE all'unità superiore;
F) controllo del numero dei candidati e dei nominativi (possibile caso del medesimo candidato in
più  liste)  e  della  reciprocità  delle  dichiarazioni  di  collegamento  tra  candidati  e  liste  (commi
>15000);
G) Esame contrassegni di lista (dimensioni, contenuti e rappresentazioni) e presenza del supporto
informatico (CD o dvd o pen drive nei formati “.jpeg” o .”pdf”;
H)  certificati  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  dei  candidati  e  dei  sottoscrittori  (NB =  vedi
riquadro in fondo pagina 52 della precitata Pubblicazione 1).
Si rammenta che il Segretario Comunale – o suo delegato – è tenuto a rilevare le irregolarità che
gli sia eventualmente dato di conoscere, non è al medesimo addossabile alcuna responsabilità in
ordine a irregolarità evidenziate a posteriori dalla Scec né egli può rifiutarsi di ricevere le liste o
contrassegni anche se le ritenga irregolari e la documentazione giunta tardivamente.
Si invita, pertanto, onde evitare contestazioni a posteriori, di ben verbalizzare quanto ricevuto ed,
eventualmente, anche quanto non ricevuto o omesso.
4) Comunicazioni della Scec
In sede di ricevimento delle candidature il Segretario Comunale – o suo delegato – è necessario
che prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori , del candidato o dei delegati di lista
(mail personale, della lista, e recapito telefonico cellulare).
Tali dati dovranno essere comunicati alla SCEC unitamente al plico riferito alla lista in modo tale
che anche la SCEC sia in grado di contattare gli interessati in caso di bisogno e di comunicare
l'esito dei propri provvedimenti.
I provvedimenti verranno comunicati entro la sera di sabato 27 aprile o domenica 28 aprile in
giornata.
Entro tali  termini  la SCEC effettuerà comunicazione al  Sindaco. LA COMUNICAZIONE AL
COMUNE AVVERRA' ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC.
5) Sorteggio
Il sorteggio delle liste avverrà alla presenza dei delegati di lista, dei presentatori o del candidato
sindaco il giorno martedì 30 aprile dalle ore 13.00 alle ore 15.30 presso il Palazzo Comunale del
Comune di Empoli – Via G.Del Papa, 41 – Sala Consiglio p.1 – con il seguente calendario:
- ore 13.00 Comune di Capraia e Limite
- ore 13.15 Comune di Cerreto Guidi
- ore 13.30 Comune di Gambassi Terme
- ore 13.45 Comune di Montaione
- ore 14.00 Comune di Montelupo Fiorentino
- ore 14.15 Comune di Montespertoli
- ore 14.30 Comune di Castelfiorentino
- ore 14.45 Comune di Vinci
- ore 15.00 Comune di Certaldo
- ore 15.15 Comune di Fucecchio
- ore 15.30 Comune di Empoli
Al  termine  dell'estazione  verrà  effettuata  immediata  comunicazione  al  Comune  per  la
preparazione del manifesto ed alla Prefettura per la stampa delle schede. LA COMUNICAZIONE
AL COMUNE AVVERRA' ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Segretario della  S.C.E.C.
Elda COCCIARDI
(Originale firmato in atti )


