Firmato digitalmente da:
FRANCESCA D'ALESSANDRO
Ministero dell'Interno
Firmato il 06/05/2022 15:35
Seriale Certificato: 8901
Valido dal 23/10/2019 al 23/10/2022

Prefettura –Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Area II

 Ai Signori SINDACI dei Comuni di
BUSSO – CAMPOLIETO – CASTELBOTTACCIO – CASTELLINO DEL BIFERNO –
DURONIA – GUARDIALFIERA – LIMOSANO – MONTEFALCONE NEL SANNIO –
MONTELONGO – MONTEMITRO – PETACCIATO – SAN FELICE DEL MOLISE –
TORELLA DEL SANNIO - TORO
 Al Signor VICE SINDACO del Comune di
JELSI
 Ai Signori SEGRETARI COMUNALI dei Comuni della provincia
BUSSO – CAMPOLIETO – CASTELBOTTACCIO – CASTELLINO DEL BIFERNO –
DURONIA – GUARDIALFIERA – JELSI - LIMOSANO – MONTEFALCONE NEL SANNIO
– MONTELONGO – MONTEMITRO – PETACCIATO – SAN FELICE DEL MOLISE –
TORELLA DEL SANNIO - TORO
 Ai Signori RESPOSABILI degli uffici elettorali dei Comuni della provincia
BUSSO – CAMPOLIETO – CASTELBOTTACCIO – CASTELLINO DEL BIFERNO –
DURONIA – GUARDIALFIERA – JELSI - LIMOSANO – MONTEFALCONE NEL SANNIO
– MONTELONGO – MONTEMITRO – PETACCIATO – SAN FELICE DEL MOLISE –
TORELLA DEL SANNIO - TORO
 Ai Signori PRESIDENTI delle Commissioni
e Sottocommissioni elettorali circondariali
LORO SEDI
OGGETTO: Presentazione ed ammissione delle liste per le elezioni comunali di domenica 12
giugno 2022. Aggiornamento delle relative Istruzioni. Riduzione ad un terzo del
numero minimo di sottoscrizioni richieste, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41.
Di seguito alla circolare n. 28345 del 6 maggio corrente, si rappresenta che sul sito
istituzionale di questa Prefettura è pubblicato l’aggiornamento delle Istruzioni per la
presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio
comunale nelle regioni a statuto ordinario, nel quale, tra l’altro, si richiamano le modificazioni di
recente apportate all’articolo 51 del d.lgs. n. 267 / 2000, in materia di non immediata
ricandidabilità a sindaco di coloro che hanno svolto più mandati consecutivi, sia le disposizioni
transitorie in tema di validità delle elezioni nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista
di candidati, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41.
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L’aggiornamento, inoltre, riporta la nuova disposizione transitoria per il 2022 (articolo 6,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 41/22) con cui è stato ridotto a un terzo il numero
minimo delle sottoscrizioni per le dichiarazioni di presentazione delle liste (mentre il numero
massimo è rimasto invariato), modificando anche la tabella 4 a pagina 40 delle Istruzioni per la
presentazione e l’ammissione delle candidature precedentemente distribuite, riportandovi
ovviamente i nuovi numeri minimi di sottoscrittori per le varie fasce demografiche di
comuni.
Attesa l’estrema ristrettezza dei tempi tra l’immediata entrata in vigore delle nuove
disposizioni e la presentazione delle candidature comunali che, com’è noto, inizierà alle ore 8 di
venerdì 13 maggio e si concluderà alle ore 12 di sabato 14 maggio prossimo, si richiama la
particolare attenzione delle SS.LL. su quanto innanzi rappresentato, con preghiera di una pronta
diffusione sui siti di codesti comuni.
Inoltre, nei prossimi giorni si provvederà a distribuire il medesimo aggiornamento in formato
cartaceo, in corso di stampa presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

IL DIRIGENTE SUPPLENTE
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