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DIPARTIMENTO PER GLì AFFARI TNTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Ssrvizi Elettorali

ALL'A.I.S, C.A.T.
Associazione Italiana Società Concessionarie
Autostrade e Traforl
Via Gaetano Donizetti, 10
pec: d irezione@Pec-aiscat' it

ALL'A.N.A.S. S.P'4.
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Via Monzambano, 10

00198

0018 5

ROMA

pec: anas@ oostacert. stradea nas, it

ALLA COMPAGNIA "ALITALIA SOCIETA,AEREA ITALIANA S'P'A."

Ùia n. ruassetti, Pal. NHQ 00154 FIUMICINO (RM)

e/ per conoscenzar

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

oGGETTO:Turnostraordinariodielezionicomunalididomenical5novembre20l5
nelle Regioni a statuto ordinario'
Elezioni comunali netla Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella

medesima data.

con decreto del Ministro dell'interno del 16 settembre 2015, è stata Fis§ata, per

domenica 15 novembre zois, con ballottaggio domenica 29 novembre 2015, la data

Oi svotgimento del turno itlaordinario dl élezioni comunali di cul all'articolo 143,

.or*i"ro, del decreto regiiÉiiuo 1g agosto 2000, n. 267, e successive. modificazioni,

;;; ii ;.*;r. degti organi-dì g;u"Ào d-ei comuni sciolti ai sensi del medesimo articolo

ic:, in.onr"guinru àl fenorieni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o

similare,

Tale turno straordinario interesserà, nell'ambito delle Regioni a statuto

orainuiio,- i iàmuni di sedriano (Milano), Cellino san Marco (Brindisi) e Taurìanova

(Regg io Ca la bria).

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

aet uiitot[aggio, nella sola !iornata di domenica, .dalle ore 7 atle ore 23, ai sensi

oétt,irti.oto-i, comma:sò,"primo periodo, della legge 27 dicembre 2o.!3, n. 147

[L"gg. d] .trbilità 2014). Lo'scrutinto avrà inizio neilà stessa giornata di domenica,

àop'dfi cniurura della voiazione e l,acceftamento del numero dei votanti.

i risultatl degli scrutini saranno pubblicati sul sito internet di questo Ministero

(www.interno. gov, it)'
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI TNTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Eleflorali

con decreto del Presidente della Reglone autonoma Trentino-Alto Adige in data
9 settembre 2015, sono stati convocati per dornenica 15 novembre 2015 i èomizi per
l'elezione diretta del sindaco e del consiglio nei comunl di Albiano, Bocenago,
Caderzone Terme, Castelfondo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Civezzano, Faeùo,
Fornace, Lona-Lases/ Pieve Tesino, strembo (ìn provincia di rrento), Naz-§claves e
ortlsei (in provlncia di Bolzano), con turno di ballottaggio domeniéa 29 novembre
2015.

L'organizzazione tecnica di tali consultazioni amministrative è rimessa alla
competenza esclusiva della predetta Regione.

.Quanto sopra si comunrca affinché le amministrazioni, le associazioni e le
società in indirizzo provvedano - anche in base alle convenzioni in essere con
l'Amministrazione dell'interno - all'applicazione delle agevolazioni di viaggio previste
dall'articolo 116 del d.p.R. 30 marzo !gs7 n,361 nonché dall,articolo z aÉìla ti:gge zo
maggio 1969, n.241,

Si resta in attesa di copia delle istruzioni che saranno diramate.

IL DiRETTO

o7/2A1s
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Protocollo:

Oggetto:

DIVISIONE PÀSSEGGERI LH

Ferro'ie dello Stato ltaliane

uA 7r10120.15

i,miifuff'mi'inn,mil',,f,mft fi ffi ùiftliltfi'ffifr fi fi

'furno straordilario di clczioni comnnali

tr.rrno di ballottagqio.

mlhlìlìll

l5 novcmbtc 2015 cd cvcntualc

Novità:

IIN{iristcrodcll,lnrcrnoconproprior"lecrc«rdcll6/()9/2015,Iìafissàtopcrdotnenica15novembre
i'oii1^'arì^ rli s'olgirncl«r a"t'*r,r., l"u"r,,l" .ì"11" clczio^i comunali nci c.r,.ni riport'.rd i. allcgato,

con cvc.tlrale t.,r,.r,: di b^llcrtt^[ìo--ff, i"t.ri,rn" dcl sinc6c. prc'isto pcr d..rcrica 29 novernbtc

2075.

Disposizioni aPPlicabiti
,\llc clczioni cli cui tr.atrrsi ò applicrrtrrlc h "DisciPlirra Pcr i tirrgrli tlcgli clctrt'ri" rl.i cLri flll'c)rdinc di

Scn izit.r n.-11,i2012 clcU'll "pt'iì" 
Zt'f Z " "'tt"t'it" 

rìr,.-'dificlr..' chc i' cr)niLrllxbilc :trtchc srrl stto

srr,*,.tlcttitl[r.c<tltt nclla sezionc lnf<>rt't-rezit>ui'

Validità dci biglietti

Biglicttì per elettoÉ rcsidanti nel tefiito o nnzion4lc 
.

I biglicttì hanno un p"ti,,.1., .ìiìIli"J* ucnti giorni t'alc pcri'rclu d-ccll'l: 
li.i ll ì:1"**U' 

Ut

andrtr, clal clccimo gi.r., ^";.;;;;;; il gk"nt"li 
'nii"zit'n".. 

(qut"1"":.'P'"1:'),.: l"l. .1,.]:].^**u' 
ot

ritorno Fr.o allc orc 24.lcl .t.cir',- gi,r.,., sicccssi.,o a1 gior.o di 
'irtrzionc 

(qtrcst'ulrirnu csclus())

Elezioni dcl 15 novembre 2015:

fffi,*lt ",rd*,-,, l*ò c rc cffcnuato prirna dcl (r no'cmbrc 20t5 c cluello di ritorno oltrc il 25

nor,ct.ubrc 2015.

Eventuale ballottaggio del 29 novembre 2015:

II i,iaglio cli rndata non pu<ì ".."]l "6u ,r, prirna clcl 2{) novcmllrc 2015 c qucllo di ritornt> oltrc l'lì

cliccr.r.rbrc 20I 5.

Bi§liietti Per elettori residenti all'estero

ii1l]i",,:ffi *tff^ I"À ìil".«o ,ol- r,alirli csclusivrmerre pcr il ueno ed il gionlo Prcnota[ c n()n

dcvor]<, csscte convalichri Prina dcllx Partctlze' ,, .- .-.-..-^ ,ì^r
Il viassio di anclatr può cssctc cffcttnato al Itltssino un mese prirna clcl giorno cli. apcrtura clcl scggtrr

"f*"r?ii" " or.iL"'Ji'na,,rn., nl massitÌro un n.rese clopo il giotno dr chiusura dcl scggi() §tc§so'

In ogni caso i'l viaggio cli anclata clcr.c csscrc con.tplctato cnro i'orario cli cliusuta dcLlc opctnzioni cli

votezior.te c qucllo di ritor,,,r,,u,, può nvcre inizio s" nt'n ck'pt' l'apcrtura dcl scggio clcrtorale'

't .l:+ i).i.:ltt

Si prcta portarc qutrrìto soPla I co'ìosccnziì di tutto il pcr:sonalc itrtcrcssato'

DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE
Otazio Iacorì9
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1. r\llcgato clcnco comuut



ELENCO COMUNI

Seddano ( Milauo)
Cellino San Marco @rindisi)
Taudanova ( Reggio Calabria)


