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Pro!. n. 2016-004252/ AREA Il Torino, 27 aprile 2016

URGENTE

Ai Signori Sindaci
e Segretari Comunali
dei Comuni di

ALBIANO D'IVREA
ALPIGNANO
BALDISSERO TORINESE
BARDONECCHIA
BOLLENGO
BROSSO
BRUSASCO
CAMBLANO
CARIGNANO
CARMAGNOLA
CERES
CIRIE'
CUCEGLIO
CUORGNE'
FELETTO
FIANO
FRASSINETTO
GRAVERE
LANZO TORINESE
LUSIGLIE'
MASSELLO
MOMBELLO DI TORINO
MOMPANTERO
MONTALDO TORINESE
NOASCA
OZEGNA
PERTUSIO
PIANEZZA
PINEROLO
PINO TORINESE
PORTE
QUAGLIUZZO
RONCO CANA VESE
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SAN MAURO TORINESE
SETTIMO ROTTARO
TORINO
TROFARELLO
VOLPIANO

AI Signor Commissario Straordinario
e Segretario Comunale
del Comune di
NICHELINO

AI Signor Commissario Prefettizio
e Segretario Comunale
del Comune di
LEMIE

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Circondariali Elettorali
LORO SEDI

OGGETTO: Tumo ordinario di elezioni anuninistrative nelle regioni a statuto ordinario, e
in Sardegna di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio
domenica 19 giugno 2016.
Pubblicazione n. 5/2016 del Ministero dell'Interno: "Istruzioni per la
presentazione e l'ammissione delle candidature". Autenticazione firme.
Principio della territolialità.

Nel far seguito alle diverse segnalazioni pervenute, si richiama l'attenzione delle

SS.LL. sull'autenticazione delle firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei

sindaci e dei consiglieri comunali disciplinata all'art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53 e

successive modificazioni.

In merito, il Ministero dell' Interno ha riaffennato nella Pubblicazione n. 5/2016,

contenente "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", che tutti i

pubblici ufficiali menzionati nell'att. 14 della L. 53/1990 sono titolari del potere di

autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'intemo del terdtorio di competenza

2



dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono (cosi il Consiglio di Stato con

Sentenza n. 22 del9 ottobre 2013).

Con particolare riferimento ai funzionari incaricati dal Sindaco. con Sentenza n.

2527 del 18 maggio 2015. il Consiglio di Stato. V Sezione. ha precisato che "i funzionari

incaricati dal sindaco non possono svolgere funzioni di autenticazione i cui effetti si

producano al di fuol'i dell'ente locale nel quale sono incardinati" e pertanto. come da

indicazioni ministeriali. gli stessi non possono autenticare le lisle presenlate per le elezioni

comunali di un allro comune.

Si confida nella consuela collaborazione delle SS.LL. affinché venga assicurala la

massima precisione nello svolgimento degli adempimenli sopraindicali c siano adottale le

opportune inizialive finalizzale a informare

parlecipazione alle elezioni in oggetto.
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