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SIGNORI SINDACI 

LORO SEDI 

 

e, p.c.,          ALLE PREFETTURE DI 

 BERGAMO 

 BRESCIA 

 CREMONA 

MANTOVA 

 

OGGETTO: Servizio di tenuta e gestione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di 

presidente di seggio elettorale.  

 

Anche quest’anno è stato rilevato che i termini previsti dalla normativa vigente per la 

trasmissione a quest’ufficio dei nominativi delle persone da cancellare dall’albo, nonché di quelli da 

iscrivere, non vengono rispettati da tutti i comuni nonostante la nota del 7 luglio 2005 prot. 

3406/05 che sintetizzava le linee generali di indirizzo alle quali attenersi al fine di rendere uniformi, 

in sintonia con la normativa vigente, le prassi operative nei Comuni del distretto. 

 

Si rende quindi necessario ribadire le seguenti indicazioni: 

La legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede, all’art. 7, che i cittadini iscritti nelle liste elettorali 

del comune in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni 

anno, di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, 

presentando domanda al sindaco. Pertanto è evidente che tutte le domande pervenute ai 

competenti uffici comunali dopo il 31 ottobre non possono essere comunicate alla Corte di 

Appello se non con la successiva revisione dell’albo, ovvero con delibera dell’ufficiale 

elettorale adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno (art. 5 D.M. 30 ottobre 1979). 

Analogamente i nominativi di coloro dei quali si propone la cancellazione dall’albo 

(art.7 legge 21 marzo 1990, n. 53) devono essere comunicati alla Corte d’Appello entro il 31 

dicembre di ogni anno (art. 5 D.M. 30 ottobre 1979). 

 

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati crea non pochi problemi ad una corretta ed 

efficiente gestione dell’albo e dell’ufficio stesso. 

Fermo restando l’adempimento previsto dall’art.5 della legge 21 marzo 1990, n. 53, ovvero 

la comunicazione per l’iscrizione all’albo di cittadini idonei in sostituzione di quelli cancellati (in 

numero doppio rispetto a questi ultimi), da effettuarsi entro il mese corrente, si comunica che ogni 

altra segnalazione tardiva di cancellazioni o di nuove iscrizioni  non sarà accolta senza 

ulteriori comunicazioni e dovrà essere riproposta in sede di revisione dell’albo per l’anno 

2006. 
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