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Protocollata come da annotazione a margine i2. ±
L’Aquila 13 ottobre 2016
Oggetto: Referendum costftuzionale del 4 dicembre 2016, Nornina dci Presidenti

di Seggio.

Al SIGG. SINDACI
DEl COMUNI DEL D1STRETTO DELLA

CORTE Di APPELLO DI L’AQUJL&
LORO SEDI

Rirnetto alle SS. LL., per l’evidenza che riterranno di voler disporre.
l’avviso per Ia nomma dei presidenti di seggi, come pubblicato su! silo
informatico di questa Corte www. giustizia.ahruzzo. it.

Anche in occasione delle prossime consultazioni referendauie, si cercherh
di sollecitare Ia disponibilità di quanti, in possesso dci requisiti previsti, siano
ben disposti ad assolvere l’incarico di presidente di seggio.

La mera iscrizione negli albi, troppo spesso, non coincide con tale
volontà, come l’alta percentuale di rinunce, ogni volta, ci conferma.

in merito alle modal jtà di cornunicazione dci decreti di nomina, I’art. 35,
ultimo comma, del D.P.R. ii. 361/1957, prevede Ia possibilità di notifica trarnite
messi comunali.

Tale previsione e coerente con I’attuale necessità di nomina Ira i residenli

nd Comune sede deile operazioni elettorali, risultando adeguata per il buon esito

della prevista notifica, rispetto alla competenza, pure altemativamente prevista,

degli ufficiali giudiziari, Ia ciii minore presenza sul territorio, a seguilo della
riduzione delle sedi giudiziarie, si è nd tempo ulteriormente contratta.

In ogni caso, a! fine di lirnitare, per quanto possibile, l’irnpegno degli

uffici comunali, questa Corte inoitrerà Ia comunicazione dell’avvenuta nomina
al designati presidenti di sego a! proprio indirizzo di pusta eiettronica, Sc

conosciuto, avendo cura di evidenziare l’onere degli incaricati di contattare con
immediatezza if Cumu;e, ccs semplificando le modalilà di notifica.

Ne! caso vengano norninati appartenenti agli di uffici guudiziai sempre in
ossequio al citato art. 35,. quesia Corte pro’.’vederà direttamente a dame notizia

agli interessali.
Secondo Ia tempistica prevista, verrannc) quindi rirnessi a ciascun Cornune

i clecreti di nomina dci propri presidenti di seggio, per Ia notifica tramite messi



CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
Centralino 0862/632.1. 0862/632838 c-mad clctwraleca.laquila@giustiziait

comunali, nonché l’elenco generale di dette nomine, con tutti i riferimenti
identificativi in possesso di questa Corte.

Come da prassi positivamente attuata negli uftimi anni, tale trasmissione
avverrà per via telematica, agli indirizzi nell’unito generale elenco, con
preghiera di verifica della corretta indicazione.

In caso di impedimento o rinuncia dei nominativi designati, si pregano gli
uffici comunali di dame immediata cornunicazione a questa Cone di Appello,
tramite posta elettronica. aII’indirizzo eletioraJe.ca.laguila@iustizia.it, recapito
presidiato dagli addetti a! servizio elettorale e, quindi, preferibile rispetto ad altri
possibili recapiti o mezzi di comunicazione.

PuO inokre verificarsi, a causa di possibili mancati aggiomamenti dei
nostri dati, the vengano nominati cittadini non residenti.

Si trata di un motivo di revoca della designazione, che, alI’esito del
vostro rilievo, sara prontarnente assicurata.

La norma sopracitata, cosI come l’art. 20. comma 5. D.P:R, ii. 570 del
1960, prevede Ia sostituzione del presidente di seggio da parte del Sindaco in
caso di impedimento che sopravvenga in condizioni tall da non consentirne Ia
surrogazione nonTlale.

Ai tmni di questa previsione, si comunica the questa Corte provvederà alle
sostituzioni che si renderanno necessarie lino alle ore 14.00 del venerdI
precedente le votazioni..

Ringrazio per Ia crntese attenzione

II Presidente Vicario
Rita Sannite


