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Oggetto: esposto violazione diritto all’elettorato passivo 
Illustrissimi, 

il sottoscritto consigliere di minoranza  di Barisciano ha esercitato il proprio diritto all’elettorato passivo in 
occasione delle elezioni amministrative del marzo 2010, tenutesi, a causa del Sisma dell’Aquila del 2009, un anno 
dopo l’evento sismico e la naturale scadenza della precedente legislatura.  

Nel frattempo, vivendo in uno dei Comuni del cratere dove è molto alta la probabilità di essere assorbito nelle 
attività della ricostruzione, sono stato chiamato a ricoprire il ruolo di presidente di consorzio in ossequio a quanto 
normato e previsto dalla ordinanze emanate per l’occasione. 

Oggi, ed è stato convocato un consiglio comunale ad hoc per notificarmelo, mi si chiede di rinunciare ad una delle 
due funzioni in virtù di una norma emanata ad agosto di quest’anno (2012), dopo tre anni e mezzo dal sisma, che 
ora stabilisce che le due cariche risultano incompatibili tra loro. 

Mi si dice anche che trasferendo la carica di presidente in capo ad un mio congiunto l’incompatibilità, per come è 
concepita la norma, cesserebbe d’incanto. 
Nei novanta giorni di tempo che il legislatore ha concesso per optare tra le due cariche, ho chiesto a tutte le autorità 
apicali, anche a mezzo stampa, di indicarmi almeno un modo con il quale un consigliere di minoranza/presidente di 
consorzio è in grado di concretizzare un vantaggio personale ma, a tutt’oggi,  nessuno è stato capace di indicarne 
uno che avesse ragionevole concretezza. 

C’è chi ha ipotizzato che l’incompatibilità si sostanzi nella circostanza che vede il presidente di consorzio 
gestire/rendicontare soldi pubblici. Anche un imprenditore che si vede finanziare un progetto con fondi europei, 
nazionali o regionali è nella medesima condizione ma non risulta che in cambio gli si chieda di rinunciare al diritto di 
libero accesso alle cariche elettive. 
Qualcun altro ha invece azzardato che il presidente-consigliere può creare un percorso privilegiato all’approvazione 
del progetto presentato dal proprio consorzio. Se così fosse ad un qualsiasi consigliere, sisma o non sisma e per 
tutto il periodo della legislatura, dovrebbe essere negata la possibilità di costruirsi casa nel proprio territorio.   
Ogni altra ipotesi formulata è risultata altrettanto fantasiosa e mai tale da riuscire a giustificare una compressione 
così grave del diritto di partecipazione alla vita pubblica, quindi dei meccanismi che danno concretezza al principio 
della rappresentatività democratica.    
Da rimarcare inoltre che il Presidente di un consorzio non ha diritto di voto e quindi, sforzandosi di “immaginare” le 
sconosciute quanto misteriose intenzioni del legislatore, l’incompatibilità tanto temuta andrebbe prevista in capo al 
socio del consorzio (il vero beneficiario del contributo per la ricostruzione) e non alla figura che, in sua vece, ne 
disbriga le pratiche.    
Abituato per educazione e cultura a rispettare leggi e regole della convivenza civile e, quando il caso, a pretenderne 
il rispetto da parte di terzi, allo stesso tempo questa innata attitudine mi impedisce di eseguire supinamente e con il 
paraocchi disposizioni tesi a ledere senza evidente e valido motivo diritti fondamentali del cittadino o che risultano 
in contrasto con principi di uguaglianza e ragionevolezza. 

Convinto dell’assenza assoluta di motivi validi e/o sufficienti a mortificare un diritto fondamentale, 
costituzionalmente garantito, chiedo con la presente  

- di accertare se a seguito dei fatti di cui sopra sia o meno prefigurabile, a carico dei protagonisti della vicenda, 
qualsivoglia responsabilità per abuso  e/o violazione di altre norme chiedendo, in questi casi, che si proceda 
secondo legge. 

- di essere avvisato, ai sensi dell’art. 408 C.P.P., sull’eventuale ipotesi di archiviazione. 
 

 
il consigliere/presidente di consorzio 

Walter Salvatore 


