
                RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI 

 

         Onorevoli colleghi, 

 

         con  il  presente  disegno di  legge  si  propone  di 

     modificare  le procedure che regolamentano le  operazioni 

     di   scrutinio  dei  voti  alle  elezioni   regionali   e 

     amministrative,  implementando la  normativa  vigente  di 

     elementi   innovativi  atti  a  perseguire  una  maggiore 

     trasparenza    e    legalità   nell'espletamento    delle 

     operazioni stesse. 

 

         Non  ci  sembra mistificante sostenere che le vigenti 

     procedure  producono  e  alimentano  forti  dubbi   sulla 

     precisa  e  puntale  applicazione di  alcuni  particolari 

     principi  di garanzia, d'importanza fondamentale  in  una 

     democrazia,    quali    la    segretezza    del    voto', 

      l'imparzialità  dei soggetti che compongono  le  sezioni 

     elettorali',  la   pubblicizzazione delle  operazioni  di 

     scrutinio', specie in riferimento ad alcune aree o  città 

     della  nostra Regione in cui, senza volere svelare  alcun 

     mistero,  la  criminalità organizzata  detiene  un  forte 

     potere di condizionamento della vita democratica. 

 

         Si   propone,   quindi,  l'introduzione   di   alcuni 

     correttivi  alle  attuali e vigenti  procedure,  tali  da 

     meglio perseguire finalità di legalità e trasparenza.  In 

     estrema sintesi: 

 

         a)  lo  scrutinio delle schede votate unico per  ogni 

     otto   sezioni   elettorali.  Ciò   rende   difficilmente 

     controllabile'  e   tracciabile'  la  libera  e   segreta 

     espressione  del  voto.  Possibili  problemi  di   natura 

     tecnica  sulla praticabilità di una tale procedura  sono, 

     nella presente proposta, facilmente risolti; 

 

         b)  la  partecipazione pubblica  alle  operazioni  di 

     scrutinio.  L'utilizzo di moderne  tecnologie,  quali  lo 

     streaming,   consentono   a  chiunque   lo   voglia,   di 

     assistere,  come  è  suo  diritto,  alle  operazioni   di 

     scrutinio.   Si   rende,  in  tale  modo,   concretamente 

     attuabile un diritto sinora solo enunciato; 

 

         c)  la  visionabilità da parte di tutti gli  elettori 

     delle  schede dichiarate nulle e bianche. Questa facoltà, 

     nella   proposta  riconosciuta  a  tutti  gli   elettori, 

     consente  di verificare pubblicamente se i presidenti  di 

     sezione  abbiano  agito correttamente  nell'applicare  le 

     fattispecie  di  annullamento del voto e rappresenta,  al 

     contempo,   un   forte  deterrente  alle  interpretazioni 

     forzate e  partigiane' della volontà dell'elettore; 

 

         d)   l'adozione   di   criteri   oggettivi   per   la 

     sostituzione  dei  componenti delle  sezioni  elettorali. 

     Riteniamo  che  occorra eliminare  l'ambito  di  assoluta 

     discrezionalità  di  cui  godono  i  Sindaci  nella  loro 

     facoltà  di  nominare  i sostituti dei  componenti  delle 

     sezioni  elettorali. Si propone, a tal fine, che  vengano 

     istituiti  in  tutti  i comuni appositi  albi  e  che  le 

     nomine dei sostituti avvengano previo sorteggio; 

 

         e)  la  necessità  che  i  componenti  delle  sezioni 

     elettorali  siano  in  possesso di  requisiti  soggettivi 



     assolutamente    limpidi'   a   proposito   di   condotte 

     penalmente rilevanti in materia di criminalità di  stampo 

     mafioso.  A  tal fine, proponiamo che gli stessi  debbano 

     produrre,  alla pari di quanto richiesto per i  candidati 

     alle     elezioni    amministrative,    la     cosiddetta 

      dichiarazione   antimafia',   di   cui   al   comma    8 

     dell'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992,  n. 

     7. 

 

                                ---O--- 

 

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 

 

                                Art. 1. 

                        Ambito di applicazione 

 

         1.  Le norme di cui alla presente legge modificano le 

     vigenti   disposizioni   che  disciplinano   modalità   e 

     procedure per la composizione delle sezioni elettorali  e 

     le  operazioni  di scrutinio dei voti per le  elezioni  a 

     suffragio   universale   e  diretto   degli   organi   di 

     rappresentanza  degli  enti territoriali,  dell'Assemblea 

     regionale siciliana e del Presidente della Regione 

 

                                Art. 2. 

          Composizione delle sezioni elettorali adibite allo 

                               scrutinio 

 

         1.   Le   operazioni   di  scrutinio   delle   schede 

     elettorali  si svolgono raggruppando in un'unica  sezione 

     e  in  un'unica  urna le schede votate  in  otto  sezioni 

     dello   stesso  comune.  A  tal  fine,  tre   ore   prima 

     dell'orario  stabilito dalla legge  come  termine  ultimo 

     per   l'espressione  del  voto,  presso   le   segreterie 

     comunali  vengono sorteggiate le sezioni  elettorali  che 

     costituiscono un unico raggruppamento. All'interno  dello 

     stesso  raggruppamento, si sorteggia, altresì, la sezione 

     elettorale che avrà il compito di scrutinare le schede. 

 

         2.  Qualora  il  numero di sezioni elettorali  di  un 

     comune non sia multiplo di otto, le restanti sezioni  che 

     residuano  dopo  la  formazione dei  raggruppamenti  sono 

     assegnate,   una   ad   una   mediante   sorteggio,    ai 

     raggruppamenti già costituiti in applicazione  del  comma 

     1. 

 

         3.   Ai  soggetti  componenti  il  seggio  elettorale 

     adibito   allo   scrutinio  delle   schede   votate,   si 

     aggiungono,  per  farne  parte,  il  presidente,  con  le 

     funzioni  di  vice  presidente,  il  segretario   e   gli 

     scrutatori,  con  le  medesime  funzioni,  di  una  delle 

     sezioni    elettorali   dello   stesso    raggruppamento, 

     individuata  tramite  ulteriore  apposito  sorteggio   da 

     svolgersi,  presso  le segreterie comunali,  subito  dopo 

     gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. 

 

         4.  Le  operazioni di sorteggio di  cui  al  presente 

     articolo    sono   svolte   dal   segretario    comunale, 

     collaborato  da  un numero congruo di  dipendenti  a  sua 

     scelta  o, in mancanza del segretario comunale, da  altro 

     funzionario dipendente del Comune individuato e  all'uopo 

     incaricato  dal Sindaco. Delle operazioni di sorteggio  è 

     redatto apposito verbale. 



 

                                Art. 3. 

              Operazioni di scrutinio delle schede votate 

 

         1.  Ultimate  le operazioni di voto e gli adempimenti 

     precedenti  all'operazione di  scrutinio  previsti  dalla 

     legge,    il    presidente   della   sezione   elettorale 

     trasferisce, a sua cura e accompagnato da due  agenti  di 

     polizia  municipale, l'urna contenente le  schede  votate 

     presso  la  sezione elettorale del proprio raggruppamento 

     adibita  a  svolgere  le  operazioni  di  scrutinio.  Del 

     trasporto  e della consegna dell'urna è redatto  verbale, 

     sottoscritto   dal  presidente  della  sezione   che   ha 

     effettuato  il  trasferimento  e  dal  presidente   della 

     sezione che ha ricevuto in consegna l'urna. 

 

         2.   Lo  scrutinio  delle  schede  votate  si  svolge 

     inserendo  in  un'unica urna tutte le schede  provenienti 

     dalle   sezioni  elettorali  appartenenti   allo   stesso 

     raggruppamento,  previa  opportuna  e  ripetuta   mescola 

     delle stesse. 

 

         3.  Lo  scrutinio delle schede votate si esegue senza 

     interruzioni  temporali,  alternando  ogni  otto  ore   i 

     componenti  della sezione elettorale, ognuno  secondo  le 

     rispettive  mansioni. Le alternanze dei componenti  della 

     sezione   susseguitesi   sono  annotate   a   verbale   e 

     sottoscritte dagli stessi. 

 

                                Art. 4. 

          Pubblicizzazione tramite internet delle operazioni 

                             di scrutinio 

 

         1.  Le  operazioni  di scrutinio  sono  visibili,  in 

     diretta,   al   pubblico  attraverso  il  sito   internet 

     ufficiale  del Comune ove ha sede la sezione, utilizzando 

     la   tecnologia  streaming.  A  tal  fine,  l'audio-video 

     camera  che  effettua la ripresa deve essere  posizionata 

     in  modo  da  rendere ben visibile ogni scheda elettorale 

     scrutinata  e udibile la voce del presidente  di  sezione 

     che attribuisce il voto. 

 

         2.  Il  Comune  ove  ha  sede la  sezione  elettorale 

     provvede a quanto stabilito al comma 1, con mezzi  propri 

     o affidando il servizio a terzi. 

 

                                Art. 5. 

          Pubblicizzazione delle schede scrutinate dichiarate 

                            bianche o nulle 

 

         1.  Ultimate  le operazioni di scrutinio,  le  schede 

     elettorali dichiarate bianche o nulle sono rese  visibili 

     al  pubblico,  per  tre  mesi,  entro  i  successivi  tre 

     giorni.  Qualsiasi  elettore del Comune  può  visionarle, 

     previa   richiesta  solo  verbale,  esibendo  la  tessera 

     elettorale  che certifica la sua qualità di  elettore  di 

     quel  Comune.  Medesima facoltà hanno  i  candidati  alle 

     elezioni svoltesi anche se non residenti in quel  Comune, 

     esibendo un valido documento d'identità. 

 

                                Art. 6. 

             Modalità di sostituzione dei componenti della 

                          sezione elettorale 



 

         1.  Qualora  si dovesse rendere necessario  procedere 

     alla    sostituzione   dei   componenti   delle   sezioni 

     elettorali,  qualunque  ne  sia  la  causa,  al   momento 

     dell'insediamento o successivamente, il  Sindaco  ove  ha 

     sede  la  sezione elettorale procede utilizzando un  albo 

     appositamente  costituito. La  sostituzione  avviene  per 

     sorteggio fra gli iscritti all'albo. 

 

         2.   L'albo   di   cui  al  comma  1   è   aggiornato 

     annualmente.  L'iscrizione avviene a domanda individuale. 

     Sono  requisiti per l'iscrizione all'albo il possesso  di 

     un  titolo di studio non inferiore al diploma di maturità 

     di scuola media superiore e lo stato di disoccupazione  o 

     di inoccupazione. 

 

                                Art. 7. 

           Requisiti soggettivi dei componenti delle sezioni 

                              elettorali 

 

         1.  Ogni  componente  delle sezioni  elettorali  deve 

     produrre,   entro  un  giorno  dalla  sua  nomina,   pena 

     l'automatica    decadenza    dalla    stessa,    apposita 

     dichiarazione,   resa   innanzi  a  pubblico   ufficiale, 

     attestante: 

 

         a)   di   non  essere  stato  raggiunto,   ai   sensi 

     dell'articolo  369  del codice di  procedura  penale,  da 

     informazione   di  garanzia  relativa   al   delitto   di 

     associazione per delinquere di stato mafioso; 

 

         b)  di  non  essere stato proposto per una misura  di 

     prevenzione; 

 

         c)  di  non essere stato oggetto di avviso  orale  ai 

     sensi  dell'articolo 4 della legge 27 dicembre  1956,  n. 

     1423; 

 

         d)  di  non essere coniugato, ovvero convivente,  con 

     persona  condannata, con sentenza anche  non  passata  in 

     giudicato,  per  associazione per  delinquere  di  stampo 

     mafioso; 

 

         e)  che  lo  stesso, il coniuge o il convivente,  non 

     sono  parenti  di  primo grado, o legati  da  vincoli  di 

     affiliazione,  con  soggetti  condannati,  con   sentenza 

     anche   non  passata  in  giudicato,  per  il  reato   di 

     associazione per delinquere di stampo mafioso. 

 

         2.  I  segretari  delle sezioni elettorali,  nominati 

     dai  rispettivi presidenti, ed i componenti  nominati  in 

     sostituzione,  producono, pena la loro  decadenza,  entro 

     dodici  ore  dalla nomina,  la dichiarazione  di  cui  al 

     comma 1. 

 

         3.  Gli uffici che hanno ricevuto le dichiarazioni di 

     cui  ai  commi 1 e 2, provvedono, entro i successivi  due 

     mesi,  alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 

     rese.   Nel   caso   di  accertata  falsa  dichiarazione, 

     provvedono   a   farne  conseguente  comunicazione   alla 

     Procura della Repubblica competente. 

 

                                Art. 8. 



                          Disposizioni finali 

 

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 

     ufficiale della Regione siciliana. 

 

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 

     e di farla osservare come legge della Regione. 

 


