
Alle/ai segretarie/i REGIONALI PRC-SE 
Alle/ai segretarie/i PROVINCIALI PRC-SE 

 
p.c. Alle compagne ed ai compagni del CPN 

 

 
Oggetto: ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. Elenco        
Comuni al voto (fonte ministeriale). ULTERIORE RICHIESTA       
INFORMAZIONI DALLE FEDERAZIONI. NOVITA' LEGISLATIVA     
SULLA TRASPARENZA. 
 
Care compagne segretarie e cari compagni segretari, 
  
 con questa circolare sollecito nuovamente le vostre risposte alla         
richiesta, contenuta nelle circolari del 6 e del 13 novembre, alle quali non tutte              
le Federazioni hanno già risposto,  di farci pervenire con assoluta urgenza una            
breve scheda per i comuni  superiori a 15000 abitanti  che vanno al voto nelle              
vostre Federazioni , evidenziando la nostra presenza e lo stato del lavoro di            
preparazione delle liste e/o coalizioni tenendo conto delle indicazioni politiche          
definite all’ultimo CPN : ”Nelle prossime elezioni regionali e amministrative – nelle            
forme proprie di quel tipo di consultazioni in cui contano molto le specificità territoriali              
– lavoriamo per la costruzione di liste e coalizioni alternative alle destre e al PD. ” 
  
Vi ricordo, inoltre, di farci pervenire un AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DEI           
CONSIGLIERI E DEGLI AMMINISTRATORI DEL PRC-SE o eletti in liste unitarie con            
un ruolo significativo del PRC-SE. 
  
Vi informo, inoltre, che entro pochissimi, giorni aggiorneremo il sito del Partito            
www.rifondazione.it , ELEZIONI COMUNALI con lo scadenzario e tutta la modulistica,          
che comunque è la stessa dell’anno scorso. 
  
Vi anticipo, in ogni caso due INFORMAZIONI URGENTI : 
  

1 ) Le date per la  presentazione delle liste sono : 

IL 30° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE: 26 aprile 2019 (dalle ore           
8.00 e fino alle ore 20.00 ) 

Inizio della presentazione delle candidature e delle liste: 

alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del              
Comune. 

http://www.rifondazione.it/


  
IL 29° GIORNO ANTECEDENTE ALLA VOTAZIONE SABATO 27 aprile 2019 fino           
alle ore 12.00 

Scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni              
comunali 
  
2)  E’ INTERVENUTA UNA IMPORTANTE NOVITA’ LEGISLATIVA  con la         
recentissima approvazione della  legge 3/2019 in materia di trasparenza dei          
partiti e dei movimenti politici che, all’  art. 1 comma 14 , stabilisce l’obbligo per              
tutte le candidate ed i candidati NEI COMUNI SUPERIORI AI 15000 ABITANTI di             
produrre e pubblicare sul sito del Partito e dell’ente locale interessato l’elenco            
dei casellari giudiziari e dei curriculum vitae dei candidati della lista ; abbiamo            
già attuato questa normativa in occasione delle elezioni regionali sarde del 24             
febbraio, inaugurando un apposita sezione del sito denominata ELEZIONI         
TRASPARENTI. 

Ovviamente Vi daremo informazione più dettagliate appena sarà pubblicato il          
decreto attuativo previsto nella legge stessa, ma in ogni caso ritenevo urgente            
informarvi che le nostre candidate ed i nostri candidati dei Comuni superiori a             
15000 abitanti dovranno  predisporre un curriculum vitae e chiedere        
immediatamente il rilascio del loro casellario giudiziario “ai sensi della legge           
3/2019 ”, fattispecie che prevede anche il dimezzamento del costo dei diritti e             
bolli per l’emissione del certificato. 

Infine Vi inviamo  in allegato  l’ultimo elenco pubblicato dal Ministero dell’Interno           
dei comuni che vanno al voto, elenco definito provvisorio, ma che comprende            
anche tutti i Comuni sciolti entro la metà di febbraio e che andranno al voto il 26                 
maggio p.v. 
  
Vi chiediamo, quindi, di rispondere al più presto  inviando una mail a            
organizzazione.prc@rifondazione.it  .  
  
Per ogni approfondimento e/o per fissare eventuali riunioni dei Comitati Federali con            
compagne/i della segreteria nazionale o del Dipartimento Enti Locali potete          
chiamarmi al  3346603135  o scrivermi alla mail  raffaele.tecce@rifondazione.it . 
  
  
Affettuosi saluti 
  
         Raffaele Tecce 

Responsabile Enti Locali della segreteria nazionale PRC SE 

 
Roma, 5 marzo 2019 

 


