Milano, 7 giugno 2019

Prot. n. 3811

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO, TRIENNIO ACCADEMICO
2019/2022
VERBALE N. 8 DEL 7 GIUGNO 2019
In data 7 giugno 2019, alle ore 11.00, presso la sala riunioni della Direzione (sede del
seggio elettorale) del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, si riunisce la
Commissione elettorale per le elezioni del Direttore del medesimo Conservatorio (di
seguito solo Commissione) per il triennio accademico 2019/2022.
In data odierna, infatti, si terrà la terza e ultima di votazione (salvo eventuale ballottaggio
previsto nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2019) con orario di apertura del seggio dalle 12.30
alle 15.30.
La Commissione è così composta (in ordine alfabetico):
-

Monica Susanna Rita Bozzo;
Emilio Piffaretti (Segretario);
Alberto Serrapiglio (Presidente).

Alle ore 11.01 il Presidente, verificato che sono presenti tutti e tre i signori Commissari,
dichiara l’inizio dei lavori.

1) Violazione bacheca elettorale
Prima di procedere con la rimozione dei sigilli giornalieri il Commissario Emilio Piffaretti
riporta alla Commissione di essersi accorto - alle ore 8.30 di oggi 7 giugno 2019 - che il
manifesto del candidato Maestro Luca Burini, affisso nello spazio riservato dalla
Commissione elettorale alla propaganda dei candidati, è stato violato e presenta
lacerazioni. Il Commissario ha subito avvertito la Commissaria Monica Bozzo, anch’essa
presente in sede. La Commissario, alle ore 8.45 circa, si è recata alla bacheca per
verificare il danno. Alle ore 8.57 Monica Bozzo ha certificato, con supporto fotografico,
che la bacheca, contenente il manifesto elettorale del candidato Maestro Luca Burini, è
stata violata. Il manifesto è stato rinvenuto capovolto e privo della porzione fotografica del
volto del candidato. La documentazione fotografica è stata inviata alla segreteria della
Direzione alle ore 9.05, invio ripetuto nuovamente alle 11.19 in quanto la prima email
era rimasta nelle bozze di posta in uscita. I Commissari riportano che alle ore 17.43 di
ieri 6 giugno 2019 (quando i commissari Emilio Piffaretti e Monica Bozzo sono scesi dalla
scale prospicenti la bacheca), il manifesto risultava ancora intatto e la bacheca chiusa.
La Commissione elettorale condanna fermamente il vile gesto compiuto da
persona/e ignota/e ed esprime piena e sincera solidarietà al candidato Maestro
Luca Burini.
Altresì la Commissione chiede all’Amministrazione del Conservatorio di intraprendere le
opportune verifiche atte ad accertare, laddove possibile, l’identità del/dei responsabile/i.

2) Rimozione dei sigilli giornalieri
Analogamente a quanto avvenuto ieri 6 giugno 2019, alle ore 11.01 viene verificata
l’integrità del sigillo apposto sulla porta di accesso al seggio elettorale, la cui chiave,
insieme alle chiavi dell’urna e della porta laterale (lato Direzione), è stata riposta in busta
sigillata all’interno della cassaforte del Conservatorio ubicata nell’ufficio cantabilità, come
verbalizzato in data di ieri.
Alle ore 11.03 il Direttore Amministrativo, dott.ssa Anna Virno, consegna al Presidente
della Commissione le chiavi della cassaforte (dalla stessa prese in consegna in data di
1/2

ieri, come risulta dal verbale n. 7), alla presenza anche del Direttore di ragioneria Gian
Marco Colombo, del M° Bruno Carioti, delle Assistenti amministrative Tina Borrelli e
Anna Rosa Grasso e della Coadiutrice Roberta Bottani. La Commissione verifica, innanzi
alle succitate persone, che i sigilli posti ieri sulla cassaforte del Conservatorio risultano
perfettamente integri. Alle ore 11.04 vengono, quindi, rimossi i sigilli della cassaforte,
aperta (ore 11.05) la quale viene estratta la busta sigillata contenente le chiavi del seggio
e dell’urna. La busta risulta perfettamente integra.
La Commissione verifica nuovamente (alla presenza del Direttore Amministrativo,
dott.ssa Anna Virno, del Direttore di ragioneria dott. Gian Marco Colombo, del M° Bruno
Carioti, delle Assistenti amministrative Tina Borrelli e Anna Rosa Grasso) che il sigillo
posto ieri sulla porta di accesso al seggio (porta prospicente il corridoio) risulta
perfettamente integro. Alle ore 11.08 tale sigillo viene rimosso. Viene, quindi, aperta la
busta contenente le chiavi e alle ore 11.08 viene aperto il seggio elettorale per consentire
la preparazione della seconda giornata di votazioni.
La Commissione precisa di aver prodotto documentazione fotografica dei suddetti sigilli
prima dello loro rimozione. I sigilli rimossi verranno conservati e acclusi alla
documentazione delle elezioni.
Come sopra verbalizzato la procedura di rimozione dei sigilli si è svolta pubblicamente, a
seguito della convocazione alle ore 11.00 indicata nel verbale di ieri 6 giugno 2019. La
Commissione prende atto che nessuno dei candidati si è presentato.
Una volta aperto il seggio la Commissione accerta che anche il sigillo posto all’unica
finestra del seggio risulta perfettamente integro. Vengono, poi, verificati i sigilli posti sulle
porte laterali del seggio (lato Direzione e lato Presidenza) che risultano anch’essi
perfettamente integri. Tali sigilli non vengono rimossi in quanto dovranno essere
mantenuti fino al termine delle procedure di voto. Infine viene verificato che l’urna non
risulta in alcun modo manomessa. I relativi sigilli, infatti, risultano perfettamente integri,
sia con riferimento al coperchio, sia con riferimento alla fessura superiore dell’urna. Detti
sigilli non vengono rimossi dalla Commissione: il sigillo relativo al coperchio dell’urna
dovrà essere mantenuto fino al termine delle procedure di voto, mentre il sigillo relativo
alla fessura superiore dell’urna verrà rimosso al momento dell’inizio delle votazioni di
oggi (ore 12.30).
Infine viene verificata la busta sigillata contenente il Registro di voto e le schede
disponibili a seguito delle prime due giornate di voto. Tale busta risulta perfettamente
sigillata e integra.
Il presente verbale è stato redatto alle ore 11.43 nel seggio elettorale e si compone di n. 2
(due) pagine.
La Commissione elettorale

F.TO Alberto Serrapiglio (Presidente)

F.TO Monica Susanna Rita Bozzo

F.TO Emilio Piffaretti (Segretario)
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