Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti. (Cesare Pavese)

La Presidente
Ill.mo Ministro dell’Interno Dottoressa Luciana Lamorgese
caposegreteria.ministro@interno.it

Oggetto: abrogazione limite di mandato Sindaci piccoli comuni.
Gentile Ministro,
in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), costituita l'11 novembre
1999 presso la Sala Conferenza della Camera dei Deputati presso Palazzo Marini, in Roma, con la presente
sono a rappresentarLe un problema crescente che riguarda il rinnovo dei mandati amministrativi nei
piccoli comuni dove sono sempre meno le persone che si dedicano alla res-publica che richiede tempo,
impegno, sacrificio e che comporta pesanti responsabilità.
Sono infatti sempre più numerosi i comuni commissariati per mancanza di candidature e sempre più
numerose le liste uniche che rischiano, però, di non raggiungere il quorum per via dei cittadini AIRE
(residenti all'estero, per lo più in Argentina, iscritti all’anagrafe comunale nell'elenco degli elettori) il cui
numero, in molti comuni, supera di gran lunga il 50% degli elettori locali. Vedasi il comune di Seren del
Grappa: 2454 iscritti all'anagrafe popolazione residente di cui 1383 all'AIRE. Quorum impossibile da
raggiungere!.
Al fine di ovviare al problema quorum in alcuni casi, non pochi, si provvede a presentare una seconda
lista, a sostegno della principale, composta da amici e parenti stretti.
Tutto questo ha dato il via al fenomeno, così detto, "mordi e fuggi": presentazione di liste composte da
cittadini, interessati ai permessi, completamente estranei al posto, completamente al di fuori di qualsiasi
contesto territoriale che poi si dimettono: commissariamento assicurato!.
Tutto ciò premesso, per ovviare a tale situazione, si chiede:
1) l’eliminazione del limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti; in subordine per i comuni fino a
3.000 abitanti. In tal caso consentire il terzo mandato consecutivo per i comuni oltre i 3.000 abitanti;
2) ripristinare la sottoscrizione delle liste elettorali nei comuni con meno di 1000 abitanti;
3) scorporare, in caso di presentazione di una sola lista alle elezioni amministrative comunali, dal numero
degli elettori i residenti all’estero (AIRE) per evitare l'annullamento delle elezioni per mancanza del quorum
richiesto per legge.
Certa di un benevolo accoglimento della presente istanza, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.
Roma, 09.03.2021

Franca Biglio

Io sottoscritto............. sindaco di..................condivido e sottoscrivo la presente richiesta ANPCI, Timbro
del comune,
Il sindaco……………..
Firma
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