
  

                                                              

 

 

Il Responsabile del procedimento: Pietro Aidala – pietro.aidala@istruzione.it  

Il Responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Messineo – elisabetta.messineo@istruzione.it   

   
Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I  - Settore I 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

 
 

 

AL DIRIGENTE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI  

CROTONE 

 

AL DIRIGENTE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 

REGGIO CALABRIA 

 

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 

27 novembre, con eventuale ballottaggio domenica 11 dicembre 2022.  - Disponibilità dei 

locali scolastici. 

 

Il Ministero dell’Istruzione - Ufficio di Gabinetto - con nota prot. n.AOOGABMI86562 del 12 

ottobre 2022, che ad ogni buon fine si allega alla presente, comunica che sono state fissate le date per 

le elezioni di cui all’oggetto nei comuni di Cutro (Crotone) e Sant’Eufemia d’Aspromonte (Reggio 

Calabria). 

Le operazioni di votazione si svolgeranno domenica 27 novembre 2022, con eventuale turno di 

ballottaggio domenica 11 dicembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

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

scolastiche interessate perché mettano a disposizione delle disposizioni Amministrazioni comunali i 

locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle 

operazioni elettorali. 

Le competenti Istituzioni scolastiche renderanno disponibili i locali occorrenti per l’allestimento dei 

seggi dal pomeriggio di venerdì 25 novembre sino all’intera giornata di lunedì 28 novembre 2022 e, 

nei comuni in cui si svolgerà il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci, dal pomeriggio di 

venerdì 9 dicembre sino a lunedì 12 dicembre 2022. 

 

       IL DIRIGENTE 

                                                             Vito Primerano 
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