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O.D.G. 

 

1. Il CCR incontra e conosce l’Ufficio Anagrafe; 

2. Il CCR incontra e conosce l’Ufficio di Stato Civile, settore Matrimoni e Nascite; 

3. Il CCR incontra e conosce l’Ufficio Elettorale. 
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Presenti:  
 

  COGNOME E NOME SCUOLA 

1 ROSATO ELENA C. Battisti                                  

2 MARAZIA TOMMASO C. Battisti 

3 PISANELLI LORENZO E. De Amicis                             

4 GARZIA DANIELE E. De Amicis 

5 SOLOMBRINO MATTEO S. Castromediano                    

6 BUCCARELLA PIERGIOGIO S. Castromediano                  

7 MASSETTI ANDREA L. Tempesta                              

8 CAPOZZA GIULIA Q. Ennio                                     

9 DELLA CIANA GABRIELE I. C. Alighieri - Diaz 

10 DE CARLO PAOLO I. C. Stomeo - Zimbalo              

11 MACRI' LUIGI I. C. Stomeo - Zimbalo 

12 INGROSSO GIOELE I.C. Ammirato - Falcone            

13 GRIECO RAFFAELE I.C. Galateo - Frigole                 

14 ALLEGRINI GRETA  ANNA I.C. Galateo - Frigole      

15 CALCAGNILE AURORA I.C. Galateo - Frigole      

16 GIURI ANDREA  Marcelline 

17 GATTO GIOVANNI Cuore Immacolato di Maria      

18 SAURO ANGELO Cuore Immacolato di Maria 

19 CALASSO EMMA Filippo Smaldone 

20 TARANTINO FEDERICO Discepole di Gesù Eucaristico    

21 GHIONNA GIUSEPPE Discepole di Gesù Eucaristico 
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1. Il CCR incontra e conosce l’Ufficio Anagrafe 

Alle 16.00 il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lecce si è ritrovato in via Lombardia, 7, per visitare e 

conoscere il lavoro svolto ogni giorno presso gli Uffici del Settore Servizi Demografici. 

 

La prima tappa prevista era all’Ufficio Anagrafe dove, la Dirigente del Settore Servizi Demografici 

Avv. Teresa Romoli, ha descritto il lavoro che ogni giorno viene svolto dagli operatori. Il servizio 

anagrafe infatti provvede al costante aggiornamento delle posizioni delle singole persone  residenti nel 

Comune.   

Quanto alle specifiche competenze: l’Ufficiale dell’Anagrafe è l’organo competente a tenere l’anagrafe 
della popolazione residente (APR). 

L’Ufficiale è tenuto a registrare tempestivamente i diversi avvenimenti salienti della vita: chi nasce, chi 

immigra nel nostro Comune e chi invece emigra o muore. Nasce così, la regolare tenuta delle anagrafi, le 

quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto. 

Compete inoltre all'Ufficiale d’Anagrafe, la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE) e il rilascio di certificati di residenza e di stato di famiglia anagrafica. 

 

I giovani Consiglieri del CCR dopo aver ascoltato e visitato i vari uffici in cui si svolgono questi lavori, 

hanno rivolto alcune domande, precedentemente preparate, più molte altre sorte spontaneamente 

durante la conversazione. 

 

> Queste alcune delle domande: 

 Se un cittadino di altri Paesi si stabilisce nella città e non si registra, come fate a scoprirlo?  

 Se un immigrato arriva da noi, viene registrato?  

 E se sposa un cittadino italiano? E se muore? Se uno nato e residente in Italia va a fare una 

vacanza fuori dall’Europa, viene registrato?  

 Se muore in un altro posto viene registrato?  

 Quali eventi della vita si registrano?  

 Quali status corrispondono ad ogni evento?  
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2. Il CCR incontra e conosce l’Ufficio di Stato Civile, settore Matrimoni 

e Nascite 

Saliti al primo piano i Consiglieri sono stati accolti dai responsabili dell’Ufficio di Stato Civile che 

comprende l’ufficio  Matrimoni e Nascite. Qui è stato spiegato che l'Ufficiale dello stato civile, forma, 

archivia e conserva tutti gli atti concernenti lo stato civile:  atti di nascita, matrimonio (e eventuale 

divorzio), che gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali fatti accadono 

e che gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell'ufficiale dello stato civile competente.   

 

Per quanto riguarda la dichiarazione di nascita: questa è resa da uno dei genitori, da un procuratore 

speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando 

anche l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.  

È stato, inoltre,  spiegato che chiunque trovi un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad 

una casa di cura e che il direttore della struttura che accoglie il bambino ne dà immediata 
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comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il ritrovamento. L'ufficiale 

dello stato civile provvederà quindi, ad iscrive negli archivi un verbale nel quale indica l'età apparente 

ed il sesso del bambino, ed impone un cognome ed un nome.  

 

I Consiglieri, dopo aver ascoltato attentamente, hanno sottoposto le domande preparate in precedenza, 

oltre a molte altre scaturite naturalmente dalla curiosità e dall’andamento della conversazione. 

 

> Queste alcune delle domande: 

 Se nasce un bambino e i genitori non lo registrano è un reato? E come fate a scoprirlo?  

 Se i genitori di un bambino non possono occuparsene, e non ha parenti, ve ne occupate voi? 

Andrà in orfanotrofio?  

 Se un bambino nasce, ad esempio, in Spagna e si trasferisce subito a Lecce, dove si deve 

registrare?  

 Come si registrano i divorzi o le separazioni?  

 Se una coppia si sposa all’estero, cosa deve fare? 
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Prima di riprendere con la visita dell’ultimo Ufficio, sono stati consegnati a tutti i Consiglieri presenti, 

la copia Integrale dell'Atto di Nascita, contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro 

di stato civile:  il cognome, nome,  sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, Comune di 

registrazione della nascita. E’ stato spiegato inoltre ai Consiglieri che lo stesso atto  comprende  le 

annotazioni marginali (matrimonio, divorzio, decesso). 
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3. Il CCR incontra e conosce l’Ufficio Elettorale 

Infine, è stata la volta dell’Ufficio Elettorale.  

Qui è stato spiegato che spetta ai Comuni, tramite il responsabile dell’Ufficio Elettorale, la tenuta 

e la revisione delle liste elettorali. 

 

È anche stata mostrata una vera lista elettorale: 
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L’Ufficio Elettorale quindi organizza tutte le attività relative alle Elezioni dei nostri rappresentanti 

e, attraverso revisioni semestrali e dinamiche aggiorna i fascicoli e le liste elettorali dei cittadini 

residenti a Lecce che hanno diritto al voto.   

Le liste elettorali di ciascun Comune si distinguono in generali maschile e femminile (che 

comprendono tutto il corpo elettorale) e sezionali maschile e femminile (che comprendono tutti gli 

elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio comunale). 

 

 
 

Particolare interesse hanno suscitato: 

la parte dei requisiti per essere elettore, ovvero essere in possesso della cosiddetta capacità 

elettorale: 

 maggiore età 

 cittadinanza italiana                           

 assenza di cause ostative (motivi che impediscano per legge di votare) 
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e quella delle revisioni  per attestare chi debba essere iscritto e chi cancellato dalle liste: 

 Iscrizione d’ufficio dei cittadini che compiranno il 18mo anno d’età; 

 iscrizione per immigrazione da altro Comune, per acquisto della capacità elettorale e per motivi 

diversi dal compimento del 18mo anno di età. 
 Cancellazione di coloro che si sono resi irreperibili; 

 cancellazione per decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, perdita della 

cittadinanza italiana, perdita della capacità elettorale: il cittadino non ha diritto di voto e viene 

cancellato dalle liste elettorali. 

 

Anche la conoscenza di queste Revisioni denominate “Dinamiche” e “Semestrali”,  ha suscitato grande 

curiosità ed attenzione da parte dei Consiglieri che difatti hanno sottoposto molte domande agli 

Ufficiali preposti, oltre a quelle già preparate nello scorso incontro. 

 

> Queste alcune delle domande: 

 Come fanno gli immigrati ad ottenere il diritto al voto nel nostro Comune?  

 Chi perde il diritto al voto, lo può riottenere?  

 Come fa chi si trova all’estero per lavoro a ottenere il certificato o a votare in caso di elezioni?  

 Se un ragazzo compie 18 anni il giorno delle elezioni che terminano alle 11:00 di sera, e li compie 

alle 11:30 di sera, può votare?   

 Se una persona commette un reato dopo aver votato, il suo voto si annulla? 

 Se una persona vota ma poi decide di cambiare il suo voto, può? 

  Se una persona  in carcere ha diritto al voto?  

 

 
 

 

I lavori si chiudono alle ore 18. 

 

Uno dei successivi incontri sarà dedicato a commentare con i Consiglieri l’attività svolta, le impressioni 

ricevute e le nuove conoscenze acquisite. 


