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Amministrative Partinico, si torna al voto dopo 3 anni e
mezzo di commissariamenti

Si torna al voto oggi a Partinico dopo 3 anni e
mezzo di commissariamenti. Urne aperte dalle
7  e  sino  alle  23  questa  sera,  subito  dopo
inizierà  lo  spoglio.  Tre  i  candidati  sindaco,  10
liste  collegate  e  235  aspiranti  consiglieri
comunali.
I numeri
In  28  mila  gli  elettori  ufficialmente  inseriti
nelle  liste  elettorali  del  Comune,  distribuiti  su
un  totale  di  31  sezioni  attive.  All’ultima
tornata elettorale,  nel  2018,  al  primo turno si
recarono alle urne in 17 mila, pari a circa il 55
per  cento.  Il  rischio  concreto  è  che  questo
numero  però  si  abbassi.  Essenzialmente
perché ci sono molti meno candidati rispetto a
quella  tornata,  che  di  conseguenza  vuol  dire
anche  meno  effetto  trascinamento  nei
confronti  dei  cittadini.  All’epoca  c’erano  14
liste e ben 7 candidati  sindaco. Non a caso al
turno  di  ballottaggio  andarono  al  voto  in  13
mila,  appena  il  46  per  cento  degli  aventi
diritto.
I candidati sindaco
Tre  come  dicevamo  i  candidati  sindaco.
L’avvocato  Bartolomeo  Parrino,  62  anni,  con
due  le  liste  a  supporto,  entrambe  civiche:

“L’altra  Partinico”  e  “Partinico  comunità”.  C’è
poi Pietro Rao, 60 anni, farmacista veterinario,
sostenuto  da  5  liste:  Dc,  Forza  Italia,
“Autonomi  e  Partite  Iva”,  “Nuova  Partinico”  e
“Partinico  nel  cuore”.  Infine  Toti  Longo,  47
anni, insegnante, con tre liste: Fratelli d’Italia,
“Sud  chiama  nord”  e  “Liberi,  determinati  e
chiari”.
Anni tribolati
Il  Comune  non  ha  un  sindaco
democraticamente eletto dal giugno del 2019,
quando  si  dimise  l’allora  primo  cittadino
Maurizio  De  Luca.  Seguirono  un
commissariamento  della  Regione,  dovuto  a
quelle  dimissioni,  e  un  anno  dopo,
esattamente nel  luglio  del  2020,  arrivò anche
lo  scioglimento  per  infiltrazioni  mafiose.  Da
allora  sono  in  carica  tre  commissari  prefettizi
che  hanno  avuto  anche  il  compito  di  risanare
l’ente  che  aveva  dichiarato  il  dissesto
finanziario  nell’ottobre  del  2018.  Sono  stati
anni  tribolati  dove  è  stato  necessario  un
grande  lavoro  di  risanamento  dell’ente.
Soprattutto  si  è  lavorato  sul  fronte  del
recupero  tributario  con  una  forte  azione  nei
confronti  degli  evasori:  ne  sono  stati  scovati
ben 2 mila.
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Enorme astensionismo alle elezioni di Partinico, picco
negativo per le amministrative

Appena il 55% si è recato a votare
C’è  già  un  partito  che,  seppur  a  scrutino
ancora chiuso, ha già vinto per queste elezioni
amministrative  di  Partinico.  Si  tratta  del
partito  degli  astensionisti.  Ben  il  45%  degli
aventi  diritto  non  si  è  recato  alle  urne  per
questo primo turno di elezioni comunali.  Sono
stati 15.730 i votanti a chiusura dei seggi alle
23  chiamati  ad  eleggere  sindaco  e  consiglio
comunale, pari al 54,99% degli aventi diritto.
Il confronto con le ultime tornate
Si tratta del record negativo di partecipazione
al  voto  per  un  primo  turno  di  elezioni
comunali  a  Partinico.  Nel  2018  al  voto,  a
conclusione  della  giornata  di  apertura  delle
urne,  andarono  in  17.290,  pari  al  60,38%.
Quello  fu  l’anno  dell’assoluto  crollo  dei
votanti,  ovviamente  prima  di  questo  che  è  il
nuovo  picco  negativo  storico.  Alle
consultazioni di 5 anni prima, quelle del 2013,
al  voto  andarono  invece  in  20.211,  pari  al
71,93%,  ed  ancora  nel  2008  si  fece  meglio
con un’affluenza che raggiunse il 73,60%.
I candidati sindaco
Tre  i  candidati  sindaco.  L’avvocato
Bartolomeo Parrino, 62 anni, con due le liste a
supporto, entrambe civiche: “L’altra Partinico”

e “Partinico comunità”.  C’è poi  Pietro Rao, 60
anni,  farmacista  veterinario,  sostenuto  da  5
liste:  Dc,  Forza  Italia,  “Autonomi  e  Partite
Iva”,  “Nuova  Partinico”  e  “Partinico  nel
cuore”. Infine Toti Longo, 47 anni, insegnante,
con  tre  liste:  Fratelli  d’Italia,  “Sud  chiama
nord” e “Liberi, determinati e chiari”.
Anni tribolati
Il  Comune  non  ha  un  sindaco
democraticamente eletto dal giugno del 2019,
quando  si  dimise  l’allora  primo  cittadino
Maurizio  De  Luca.  Seguirono  un
commissariamento  della  Regione,  dovuto  a
quelle  dimissioni,  e  un  anno  dopo,
esattamente nel  luglio  del  2020,  arrivò anche
lo  scioglimento  per  infiltrazioni  mafiose.  Da
allora  sono  in  carica  tre  commissari  prefettizi
che  hanno  avuto  anche  il  compito  di  risanare
l’ente  che  aveva  dichiarato  il  dissesto
finanziario  nell’ottobre  del  2018.  Sono  stati
anni  tribolati  dove  è  stato  necessario  un
grande  lavoro  di  risanamento  dell’ente.
Soprattutto  si  è  lavorato  sul  fronte  del
recupero  tributario  con  una  forte  azione  nei
confronti  degli  evasori:  ne  sono  stati  scovati
ben 2 mila.
Articoli correlati
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Amministrative Partinico, si torna al voto dopo 3 anni e
mezzo di commissariamenti

Si torna al voto oggi a Partinico dopo 3 anni e
mezzo di commissariamenti. Urne aperte dalle
7  e  sino  alle  23  questa  sera,  subito  dopo
inizierà  lo  spoglio.  Tre  i  candidati  sindaco,  10
liste  collegate  e  235  aspiranti  consiglieri
comunali.  I  numeri  In  28  mila  gli  elettori
ufficialmente  inseriti  nelle  liste  elettorali  del
Comune,  distribuiti  su  un  totale  di  31  sezioni
attive.  All’ultima  tornata  elettorale,  nel  2018,
al primo turno si recarono alle urne in 17 mila,
pari  a circa il  55 per cento. Il  rischio concreto
è  che  questo  numero  però  si  abbassi.
Essenzialmente  perché  ci  sono  molti  meno
candidati  rispetto  a  quella  tornata,  che  di
conseguenza  vuol  dire  anche  meno  effetto
trascinamento  nei  confronti  dei  cittadini.
All’epoca  c’erano  14  liste  e  ben  7  candidati
sindaco.  Non  a  caso  al  turno  di  ballottaggio
andarono al  voto in  13 mila,  appena il  46 per
cento  degli  aventi  diritto.  I  candidati  sindaco
Tre  come  dicevamo  i  candidati  sindaco.
L’avvocato  Bartolomeo  Parrino,  62  anni,  con
due  le  liste  a  supporto,  entrambe  civiche:
“L’altra  Partinico”  e  “Partinico  comunità”.  C’è
poi Pietro Rao, 60 anni, farmacista veterinario,

sostenuto  da  5  liste:  Dc,  Forza  Italia,
“Autonomi  e  Partite  Iva”,  “Nuova  Partinico”  e
“Partinico  nel  cuore”.  Infine  Toti  Longo,  47
anni, insegnante, con tre liste: Fratelli d’Italia,
“Sud  chiama  nord”  e  “Liberi,  determinati  e
chiari”.  Anni  tribolati  Il  Comune  non  ha  un
sindaco  democraticamente  eletto  dal  giugno
del  2019,  quando  si  dimise  l’allora  primo
cittadino  Maurizio  De  Luca.  Seguirono  un
commissariamento  della  Regione,  dovuto  a
quelle  dimissioni,  e  un  anno  dopo,
esattamente nel  luglio  del  2020,  arrivò anche
lo  scioglimento  per  infiltrazioni  mafiose.  Da
allora  sono  in  carica  tre  commissari  prefettizi
che  hanno  avuto  anche  il  compito  di  risanare
l’ente  che  aveva  dichiarato  il  dissesto
finanziario  nell’ottobre  del  2018.  Sono  stati
anni  tribolati  dove  è  stato  necessario  un
grande  lavoro  di  risanamento  dell’ente.
Soprattutto  si  è  lavorato  sul  fronte  del
recupero  tributario  con  una  forte  azione  nei
confronti  degli  evasori:  ne  sono  stati  scovati
ben  2  mila.  Articoli  correlati  ]]>  The  post
Amministrative Partinico, si torna al voto dopo
3 anni e mezzo di commissariamenti appeared
first on Mondo Palermo.
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Enorme astensionismo alle elezioni di Partinico, picco
negativo per le amministrative

C’è  già  un  partito  che,  seppur  a  scrutino
ancora chiuso, ha già vinto per queste elezioni
amministrative  di  Partinico.  Si  tratta  del
partito  degli  astensionisti.  Ben  il  45%  degli
aventi  diritto  non  si  è  recato  alle  urne  per
questo primo turno di elezioni comunali.  Sono
stati 15.730 i votanti a chiusura dei seggi alle
23  chiamati  ad  eleggere  sindaco  e  consiglio
comunale,  pari  al  54,99%  degli  aventi  diritto.
Il  confronto con le ultime tornate Si  tratta del
record  negativo  di  partecipazione  al  voto  per
un  primo  turno  di  elezioni  comunali  a
Partinico.  Nel  2018  al  voto,  a  conclusione
della  giornata  di  apertura  delle  urne,
andarono in 17.290, pari  al  60,38%. Quello fu
l’anno  dell’assoluto  crollo  dei  votanti,
ovviamente  prima  di  questo  che  è  il  nuovo
picco  negativo  storico.  Alle  consultazioni  di  5
anni prima, quelle del 2013, al  voto andarono
invece  in  20.211,  pari  al  71,93%,  ed  ancora
nel  2008  si  fece  meglio  con  un’affluenza  che
raggiunse  il  73,60%.  I  candidati  sindaco  Tre  i
candidati  sindaco.  L’avvocato  Bartolomeo
Parrino,  62  anni,  con  due  le  liste  a  supporto,
entrambe  civiche:  “L’altra  Partinico”  e
“Partinico  comunità”.  C’è  poi  Pietro  Rao,  60

anni,  farmacista  veterinario,  sostenuto  da  5
liste:  Dc,  Forza  Italia,  “Autonomi  e  Partite
Iva”,  “Nuova  Partinico”  e  “Partinico  nel
cuore”. Infine Toti Longo, 47 anni, insegnante,
con  tre  liste:  Fratelli  d’Italia,  “Sud  chiama
nord”  e  “Liberi,  determinati  e  chiari”.  Anni
tribolati  Il  Comune  non  ha  un  sindaco
democraticamente eletto dal giugno del 2019,
quando  si  dimise  l’allora  primo  cittadino
Maurizio  De  Luca.  Seguirono  un
commissariamento  della  Regione,  dovuto  a
quelle  dimissioni,  e  un  anno  dopo,
esattamente nel  luglio  del  2020,  arrivò anche
lo  scioglimento  per  infiltrazioni  mafiose.  Da
allora  sono  in  carica  tre  commissari  prefettizi
che  hanno  avuto  anche  il  compito  di  risanare
l’ente  che  aveva  dichiarato  il  dissesto
finanziario  nell’ottobre  del  2018.  Sono  stati
anni  tribolati  dove  è  stato  necessario  un
grande  lavoro  di  risanamento  dell’ente.
Soprattutto  si  è  lavorato  sul  fronte  del
recupero  tributario  con  una  forte  azione  nei
confronti  degli  evasori:  ne  sono  stati  scovati
ben  2  mila.  Articoli  correlati  ]]>  The  post
Enorme  astensionismo  alle  elezioni  di
Partinico, picco negativo per le amministrative
appeared first on Mondo Palermo.
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Partinico, urne aperte sino alle 23, si torna al voto per
eleggere il nuovo sindaco - PartinicoLive

Partinico,  urne aperte  sino alle  23,  si  torna al
voto  per  eleggere  il  nuovo  sindaco  -
PartinicoLivePartinico,  urne  aperte  sino  alle
23,  si  torna  al  voto  per  eleggere  il  nuovo
sindaco
- Foto d'Archivio
Si  torna  al  voto  oggi  a  Partinico.  Urne  aperte
per  la  sola  giornata  di  oggi,  domenica  13
novembre, dalle 7 e sino alle 23.
All’incirca  sono  28  mila  gli  elettori  aventi
diritto che dovranno scegliere tra tre candidati
sindaco:  l’avvocato  Bartolomeo  Parrino,  62
anni,  con  due  le  liste  a  supporto,  “L’altra
Partinico”  e  “Partinico  comunità”;  Pietro  Rao,
60  anni,  farmacista  veterinario,  sostenuto  da
5  liste:  Dc,  Forza  Italia,  “Autonomi  e  Partite
Iva”,  “Nuova  Partinico”  e  “Partinico  nel
cuore”;  Toti  Longo,  47  anni,  insegnante,  con
tre liste:  Fratelli  d’Italia,  “Sud chiama nord” e
“Liberi, determinati e chiari”.

Subito  dopo  la  chiusura  delle  urne  inizierà  lo
spoglio.  Per  essere  eletti  direttamente  al
primo  turno,  quindi  senza  passare  tra  14
giorni  al  ballottaggio,  bisognerà  avere  il  40%
più uno dei voti.  Il  secondo candidato sindaco
più  votato  sarà  d’ufficio  eletto  in  consiglio
comunale.  In  totale  sono  10  le  liste  collegate
ai  sindaci  con  235  aspiranti  consiglieri
comunali. I seggi a disposizione sono 24.
Più informazioni
100
136
170
TESTATA  GIORNALISTICA  ONLINE  ISCRITTA  AL
REGISTRO  DEL  TRIBUNALE  DI  PALERMO  -
ISCRIZIONE N° 11/2018 DEL 24/05/2018
Cortile  Conigliaro  1  -  90100  Palermo  -  P.  IVA
06657080823 - R.O.C. 31888
Sede  Redazione:  Cortile  Conigliaro  1  -  90100
Palermo - Mail: info@partinicolive.it
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Partinico, chiuse le urne del primo turno delle
amministrative, quasi 1 cittadino su 2 è rimasto a casa -

PartinicoLive

Partinico, chiuse le urne del primo turno delle
amministrative,  quasi  1  cittadino  su  2  è
rimasto a casa -  PartinicoLivePartinico,  chiuse
le  urne  del  primo  turno  delle  amministrative,
quasi 1 cittadino su 2 è rimasto a casa
Alla fine sono stati 15.730 i votanti che si sono
recati  alle  urne  a  Partinico  a  chiusura  dei
seggi  alle  23  per  questo  primo  turno  delle
elezioni  amministrative  per  eleggere  sindaco
e consiglio  comunale.  Si  tratta,  sulla  base dei
dati  ufficiali  forniti  dalla  prefettura,  del
54,99%  degli  aventi  diritto,  in  diminuzione
rispetto  alle  scorse  consultazioni  del  primo
turno di giugno 2018. I dati parziali delle 12 e
delle 19 avevano fatto registrare un trend più
alto rispetto alle ultime tornate. Si tratta della
più basse affluenza per  le  amministrative mai
registrata ad un primo turno a Partinico.
Nel 2018 al voto, a conclusione della giornata
di  apertura  delle  urne,  al  voto  andarono  in
17.290,  pari  al  60,38%.  Quello  fu  l’anno
dell’assoluto  crollo  dei  votanti.  Alle
consultazioni di 5 anni prima, quelle del 2013,
al  voto  andarono  invece  in  20.211,  pari  al
71,93%,  ed  ancora  nel  2008  si  fece  meglio

con un’affluenza che raggiunse il 73,60%.
Lo  spoglio  è  cominciato  subito  dopo  la
chiusura  delle  urne  alle  23,  a  notte  fonda  si
dovrebbe  conoscere  l’esito  della  sfida  a  tre
per l’elezione del sindaco. Di fronte l’avvocato
Bartolomeo Parrino, 62 anni, con due le liste a
supporto, entrambe civiche: “L’altra Partinico”
e “Partinico comunità”.  C’è poi  Pietro Rao, 60
anni,  farmacista  veterinario,  sostenuto  da  5
liste:  Dc,  Forza  Italia,  “Autonomi  e  Partite
Iva”,  “Nuova  Partinico”  e  “Partinico  nel
cuore”. Infine Toti Longo, 47 anni, insegnante,
con  tre  liste:  Fratelli  d’Italia,  “Sud  chiama
nord” e “Liberi, determinati e chiari”.
Più informazioni
41
359
183
TESTATA  GIORNALISTICA  ONLINE  ISCRITTA  AL
REGISTRO  DEL  TRIBUNALE  DI  PALERMO  -
ISCRIZIONE N° 11/2018 DEL 24/05/2018
Cortile  Conigliaro  1  -  90100  Palermo  -  P.  IVA
06657080823 - R.O.C. 31888
Sede  Redazione:  Cortile  Conigliaro  1  -  90100
Palermo - Mail: info@partinicolive.it
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Carta  di  credito,  commissioni  abbattute:  la
proposta salva-imprese 
Se  transizione  deve  essere,  meglio  che
avvenga  sulla  base  di  prerogative  che
possano  realmente  accontentare  i
consumatori.  Sembra  essere  questa  la  linea
guida  di  una  proposta  relativa  alla  carta  di
credito.
Foto: Canva
O  meglio,  ai  pagamenti  che  vi  si  effettuano.
Perché  è  vero  che  la  predilezione  recente  va
alle  transazioni  tracciabili  (e  quelle  con  le
carte  vi  rientrano  a  pieno  titolo)  ma  è  anche
vero  che  per  convincere  i  risparmiatori  ad
abbandonare  del  tutto  il  contante  qualche
incentivo  andrà  pensato.  Il  primo  potrebbe
realmente riguardare le commissioni applicate
nel momento in cui il  pagamento avviene con
tale  strumento.  Un  primo  passo  per  favorire
ulteriormente  l’accantonamento  del  contante
a  beneficio  di  carte,  bonifici  e  quant’altro
possa  risultare  maggiormente  verificabile  sul
piano fiscale. Anche se, già ora, le transazioni
con  carta  di  credito  (o  bancomat)  risultano
piuttosto  frequenti.  Più  del  contante  in
qualche modo.
Di  sicuro,  l’accantonamento  del  contante  non
sarà  immediato.  Né  totale,  visto  che
l’azzeramento  totale  della  distribuzione  della
moneta  potrebbe  non  essere  la  mossa  giusta
per  una  parte  di  contribuenti.  Tuttavia,  gli
incentivi per l’utilizzo di mezzi tracciabili sono
già stati  lanciati  da tempo. Anche il  Cashback

pensato  dal  Conte  II  andava  in  questa
direzione,  in un momento storico in cui,  però,
la ripresa dei consumi era appena iniziata e il
funzionamento  del  rimborso  sulle  spese
tracciabili aveva finito per mostrare il fianco a
qualche  difetto  di  troppo.  A  ora,  il  problema
maggiore riguarda proprio le commissioni.
Commissioni aggirate sui pagamenti con carta
di credito: ecco come fare
Una  prima  proposta  è  arrivata  dal  presidente
dell’Associazione nazionale Autonomi e Partite
Iva,  Eugenio  Filograna,  con  destinatario  il
ministro  delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy,
Adolfo  Urso.  L’obiettivo  è  quello  di  aggirare  il
colpo di coda portato dagli aumenti dei prezzi
al  consumo  che,  come  conseguenza  diretta,
ha portato a un aumento delle commissioni da
parte  delle  banche  e  delle  finanziarie  che
vendono il servizio in questione. Con un danno
preciso nei confronti dei lavoratori autonomi e
delle  Partite  Iva.  Eppure,  nemmeno  i
consumatori  ordinari  sono  esenti  dagli  effetti
riflessi.  Questo  perché  i  loro  fondi  potrebbero
essere utilizzati  per  i  pagamenti  tanto quanto
essere  trattenuti  dalle  banche  dall’uso  del
contante.  In  questo  senso,  alzare  la  soglia
concessa  sui  pagamenti  in  contanti
consentirebbe  di  ridurre  le  commissioni  sulla
carta di credito.
Entra  nel  gruppo  offerte  di  lavoro,  bonus,
invalidità, legge 104, pensioni e news
Ricevi  ogni  giorno  gratis  news  su  offerte  di
lavoro ed economia
Articoli recenti
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Amministrative Partinico, si torna al voto dopo 3 anni e
mezzo di commissariamenti – BlogSicilia

Urne aperte sino alle 23, poi subito lo spoglio.
A  sfidarsi  tre  candidati  sindaco,  a  loro
supporto 10 liste con 235 aspiranti  consiglieri
Si torna al voto oggi a Partinico dopo 3 anni e
mezzo di commissariamenti. Urne aperte dalle
7  e  sino  alle  23  questa  sera,  subito  dopo
inizierà  lo  spoglio.  Tre  i  candidati  sindaco,  10
liste  collegate  e  235  aspiranti  consiglieri
comunali.  I  numeri  In  28  mila  gli  elettori
ufficialmente  inseriti  nelle  liste  elettorali  del
Comune,  distribuiti  su  un  totale  di  31  sezioni
attive.  All’ultima  tornata  elettorale,  nel  2018,
al primo turno si recarono alle urne in 17 mila,
pari  a  circa  il  55  %.  Il  rischio  concreto  è  che
questo  numero  però  si  abbassi.
Essenzialmente  perché  ci  sono  molti  meno
candidati  rispetto  a  quella  tornata,  che  di
conseguenza  vuol  dire  anche  meno  effetto
trascinamento  nei  confronti  dei  cittadini.
All’epoca  c’erano  14  liste  e  ben  7  candidati
sindaco.  Non  a  caso  al  turno  di  ballottaggio
andarono  al  voto  in  13  mila,  appena  il  46  %
degli  aventi  diritto.  I  candidati  sindaco  Tre
come  dicevamo  i  candidati  sindaco.
L’avvocato  Bartolomeo  Parrino,  62  anni,  con
due  le  liste  a  supporto,  entrambe  civiche:
“L’altra  Partinico”  e  “Partinico  comunità”.  C’è
poi Pietro Rao, 60 anni, farmacista veterinario,

sostenuto  da  5  liste:  Dc,  Forza  Italia,
“Autonomi  e  Partite  Iva”,  “Nuova  Partinico”  e
“Partinico  nel  cuore”.  Infine  Toti  Longo,  47
anni, insegnante, con tre liste: Fratelli d’Italia,
“Sud  chiama  nord”  e  “Liberi,  determinati  e
chiari”.  Anni  tribolati  Il  Comune  non  ha  un
sindaco  democraticamente  eletto  dal  giugno
del  2019,  quando  si  dimise  l’allora  primo
cittadino  Maurizio  De  Luca.  Seguirono  un
commissariamento  della  Regione,  dovuto  a
quelle  dimissioni,  e  un  anno  dopo,
esattamente nel  luglio  del  2020,  arrivò anche
lo  scioglimento  per  infiltrazioni  mafiose.  Da
allora  sono  in  carica  tre  commissari  prefettizi
che  hanno  avuto  anche  il  compito  di  risanare
l’ente  che  aveva  dichiarato  il  dissesto
finanziario  nell’ottobre  del  2018.  Sono  stati
anni  tribolati  dove  è  stato  necessario  un
grande  lavoro  di  risanamento  dell’ente.
Soprattutto  si  è  lavorato  sul  fronte  del
recupero  tributario  con  una  forte  azione  nei
confronti  degli  evasori:  ne  sono  stati  scovati
ben  2  mila.  Articoli  correlati  Leggi  tutto
L’articolo  Amministrative  Partinico,  si  torna al
voto  dopo  3  anni  e  mezzo  di
commissariamenti  –  BlogSicilia  è  stato  scritto
il 2022-11-13 07:15:04 da Michele Giuliano ed
è stato pubblicato su www.blogsicilia.it
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Enorme astensionismo alle elezioni di Partinico, picco
negativo per le amministrative – BlogSicilia

C’è  già  un  partito  che,  seppur  a  scrutino
ancora chiuso, ha già vinto per queste elezioni
amministrative  di  Partinico.  Si  tratta  del
partito  degli  astensionisti.  Ben  il  45%  degli
aventi  diritto  non  si  è  recato  alle  urne  per
questo primo turno di elezioni comunali.  Sono
stati 15.730 i votanti a chiusura dei seggi alle
23  chiamati  ad  eleggere  sindaco  e  consiglio
comunale,  pari  al  54,99%  degli  aventi  diritto.
Il  confronto con le ultime tornate Si  tratta del
record  negativo  di  partecipazione  al  voto  per
un  primo  turno  di  elezioni  comunali  a
Partinico.  Nel  2018  al  voto,  a  conclusione
della  giornata  di  apertura  delle  urne,
andarono in 17.290, pari  al  60,38%. Quello fu
l’anno  dell’assoluto  crollo  dei  votanti,
ovviamente  prima  di  questo  che  è  il  nuovo
picco  negativo  storico.  Alle  consultazioni  di  5
anni prima, quelle del 2013, al  voto andarono
invece  in  20.211,  pari  al  71,93%,  ed  ancora
nel  2008  si  fece  meglio  con  un’affluenza  che
raggiunse  il  73,60%.  I  candidati  sindaco  Tre  i
candidati  sindaco.  L’avvocato  Bartolomeo
Parrino,  62  anni,  con  due  le  liste  a  supporto,
entrambe  civiche:  “L’altra  Partinico”  e
“Partinico  comunità”.  C’è  poi  Pietro  Rao,  60
anni,  farmacista  veterinario,  sostenuto  da  5

liste:  Dc,  Forza  Italia,  “Autonomi  e  Partite
Iva”,  “Nuova  Partinico”  e  “Partinico  nel
cuore”. Infine Toti Longo, 47 anni, insegnante,
con  tre  liste:  Fratelli  d’Italia,  “Sud  chiama
nord”  e  “Liberi,  determinati  e  chiari”.  Anni
tribolati  Il  Comune  non  ha  un  sindaco
democraticamente eletto dal giugno del 2019,
quando  si  dimise  l’allora  primo  cittadino
Maurizio  De  Luca.  Seguirono  un
commissariamento  della  Regione,  dovuto  a
quelle  dimissioni,  e  un  anno  dopo,
esattamente nel  luglio  del  2020,  arrivò anche
lo  scioglimento  per  infiltrazioni  mafiose.  Da
allora  sono  in  carica  tre  commissari  prefettizi
che  hanno  avuto  anche  il  compito  di  risanare
l’ente  che  aveva  dichiarato  il  dissesto
finanziario  nell’ottobre  del  2018.  Sono  stati
anni  tribolati  dove  è  stato  necessario  un
grande  lavoro  di  risanamento  dell’ente.
Soprattutto  si  è  lavorato  sul  fronte  del
recupero  tributario  con  una  forte  azione  nei
confronti  degli  evasori:  ne  sono  stati  scovati
ben  2  mila.  Articoli  correlati  Leggi  tutto
L’articolo  Enorme  astensionismo  alle  elezioni
di  Partinico,  picco  negativo  per  le
amministrative  –  BlogSicilia  è  stato  scritto  il
2022-11-13 23:27:50 da Michele Giuliano ed è
stato pubblicato su www.blogsicilia.it
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