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                                                      Ai    Dirigenti   degli Uffici degli Ambiti dell’USR: 
                                          II Catanzaro - 
                                         V Cosenza  - 

                                                                                   III   Crotone -   
                                                 VI Reggio Calabria 

                                                                                                     LORO SEDI              
 

                                                            Al      sito web                        SEDE 
 

  
                                      
Oggetto:        Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di 

tipo mafioso, ex art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 di domenica 10 novembre 2019, con eventuale turno di ballottaggio 
domenica 24 novembre 2019. 

                     

 

                Il MIUR Ufficio di Gabinetto con nota AOOUFGAB del 27 settembre 2019  prot. n. 

29373, comunica che sono state indette per domenica 10 novembre 2019 le consultazioni elettorali 

nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso ex art. 143, comma 10, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

                 Le operazioni di voto per le predette elezioni si svolgeranno domenica 10 novembre 

2019 e  l’eventuale ballottaggio domenica 24 novembre 2019.  

              Le operazioni di votazione si svolgeranno, sia in occasione del primo turno, sia 

dell'eventuale ballottaggio, nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 23,00. 

               Si invitano, pertanto, le SS.LL., per i provvedimenti di competenza, a impartire 

istruzioni alle istituzione scolastiche interessate, anche al fine di mettere a disposizione 

dell’Amministrazione comunale i propri locali nei giorni strettamente necessari per 

l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali. 
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          Le competenti Istituzioni scolastiche renderanno disponibili i locali occorrenti per 

l’allestimento dei seggi dal pomeriggio di venerdì 8 novembre 2019  sino all’intera giornata di 

lunedì 11 novembre 2019 e,  nei comuni in cui si svolgerà il turno di ballottaggio per l’elezione 

dei sindaci, dal pomeriggio di venerdì 22 novembre 2019  sino all’intera giornata di lunedì 25 

novembre 2019. 

    Si riportano di seguito i Comuni interessati a tali elezioni: 

              Cropani, Lamezia Terme e Petronà (Catanzaro), Cassano all'Ionio (Cosenza), Isola di Capo 

Rizzuto (Crotone), Brancaleone e Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria),   

                Si allegano, infine,  la nota AOOUFGAB prot. n. 29373 del 27/09/2019  del Miur Ufficio di 

Gabinetto; la nota prot. n.28247 del 12/09/2019 del Ministero dell’Interno Dipartimento 

per gli Affari Interni e Territoriali.                                                 

 
                                                    Il DIRIGENTE VICARIO 

                                                    Maurizio Piscitelli                                       
                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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