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Ai Direttori Generali e Dirigenti Titolari
degli Uffici Scolastici Regionali di:

Abruzzo
Calabria
Emilia Romagna
Liguria
Marche
Piemonte
Toscana
Umbria

Basilicata
Campania
Lazio
Lombardia
Molise
Puglia
Trentino-Alto Adige
Veneto

e, p.c.: AI Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione SEDE

AI Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ROMA
(pec: elettorali.prot@pec.interno.it)

Oggetto: Turno di ballottaggio delle elezioni amministrative di domenica 9 giugno 20~g ed altre elezioni
comunali rinviate in date successive.

Si fa seguito alla nota prot. n.l107~ del ao aprile u.s. e si trasmette copia della nota prot. n. 26723
del 29.5.2m9, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, comunica che l'elenco dei comuni interessati al ballottaggio delle
elezioni amministrative di domenica 9 giugno p.v., sia nelle Regioni a statuto ordinario che in quella a
statuto speciale del Trentino-Alto Adige, potrà esserevisionato sul sito www.interno.gov.it.

Con il foglio in questione il predetto Ministero informa, altresì, che sono state rinviate le
elezioni, già fissate per domenica 26 maggio, del sindaco e del consiglio comunale di un candidato sindaco
nei comuni di:

Carpineto Romano (Roma) per domenica 23giugno, con eventuale ballottaggio il7luglio;
Diamante (Cosenza)per domenica 71uglio, con eventuale ballottaggio il 2~ luglio;
Domicella (Avellino) per domenica ~4 luglio, con eventuale ballottaggio il 28 luglio zoaq.

Le votazioni si svolgeranno, per tutte le sopraindicate consultazioni elettorali, nella sola giornata
di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
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In relazione a quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di impartire indicazioni alle istituzioni scolastiche
interessate affinché mettano a disposizione delle Amministrazioni comunali i propri locali scolastici nei
giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali,
compresi i comuni le cui elezioni sono state rinviate, sia in occasione del primo turno di votazione (23
giugno, 7e az luqlìo) sia in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio (7-2~-28Iuglio 20~9)·

Il Ministero dell'Interno che legge per conoscenza vorrà partecipare la presente nota ai Prefetti
operanti nella province interessate.

Le SS.LL. vorranno individuare soluzioni che consentano l'espletamento delle operazioni
elettorali garantendo, laddove se ne ravvisi la necessità, il regolare svolgimento degli esami conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettoralì

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, OELl'UNIVERSITA' E DELLARICERCA
Gabinetto del Ministro
Viale 'rrestevere, 76~a
PEC.: uffgablnetto@pQStacert.lstrl.lZIOne,lt 00153 B..Q M .A

OGGETTO:Turno di ballottaggio delle elezioni amministrative di domenica 9 giugno 2019 ed
altre eiezioni comunali rinviate in date successive.

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza, concernente lo svolgimento del turno
annuale ordinario di eiezioni amministrative di domenica 26 maggio, con eventuale
ballottaggio domenica 9 giugno 2019, sì comunica che l'elenco di tutti gli enti locali
tnteressetì al predetto turno di ballottaggio, sia nelle Regioni a statuto ordinario che in
quelle a statuto speciale del Trentlno~Alto Adige e {del FriuliVenezia~ potrà essere
vtstonato sul sito www.interno.go..lJt.iolV D

SI comunica altresì che, a seguito de! decesso intervenuto prima dello svolgimento,
già fissato per domenica 26 maggio, delle elezioni de! slndace e del consiglio comunale di un
candidato sindaco nel comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dì Carpineto Roma
(Roma), di Diamante (Cosenza) e di Domicella (Avellino), I Prefetti delle relative province,
con propri decreti, hanno rinviato le elezioni stesse, rispettivamentei per domenica 23
giugno, con eventuale ballottaggio Il 7 luglioi per domenica 7 luglio, con eventuale
ballottaggio Il 21 luglio; per domenica 14 lugllol con eventuale ballottaggio il 28 luglio 2019,

Per tutte la anzidette consultazioni elettorali, le operazìonl di votazione si
svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle Ore 23, al sensi dell'art. l,
comma 3991 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Le operazioni dì scrutinio avranno inizio
nella stessa giornata di domenica, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento
del numero del votanti.

Si prega pertanto codesto Ministero di voler disporre, per Il tramite dei competenti
dirigenti scolastici regionali, che i locali scolastici sedi degli uffici di sezione, salvo diverse
intese in sede locale, siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali Interessate
al turno di ballottaggio per "elezione del sindaco dal pomeriggio di venerdì 7 giugno sino
all'intera giornata di lunedì 10 giugno, Nel comuni le cui eiezioni sono state rinviate, si vorrà
mettere a disposizione i medesimi locali scolastici, sia in occasione del primo turno dì
votazione (23 giugno, 7 luglio o 14 luglio) sia In occasione dell'eventuale turno di
ballottaggio, salvo diverse intese In sede locale, dal pornerlçqlo del venerdì antecedente la
data del voto sino all'intera giornata del lunedì successivo.

O)

rl
o
N
<,
L.()

o
<,
O>
N

.-I
Q)
'O
(Y)

Nr
I.D
N
o
o
z
co
+J
'Ho
Cf)
p

'H
.-I
<ù
H
Q)
C
Q)
tJ"1

H

'H
.-I
<ù
Ho
+J
+J
Q)
.-I~




		2019-06-04T07:38:16+0200
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0017539.04-06-2019




