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OGGETTO: Fase preparatoria del procedimento referendario. Revisione straordinaria
delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
Di seguito alla circolare n. 9 si forniscono ulteriori istruzioni su alcuni
adempimenti della fase preparatoria del procedimento referendario normativamente
prescritti.
A) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali
Ai sensi dell’art. 32, quarto comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, si
dispone l’inizio in tutti i comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria
delle liste elettorali.
Per la regolare esecuzione di tale revisione, il responsabile dell’ufficio elettorale
comunale, nella veste di ufficiale elettorale, entro lunedì 10 aprile 2017, terzo giorno
antecedente quello di affissione in tutti i comuni del manifesto di convocazione dei
comizi, procederà alle cancellazioni dei nomi degli elettori trasferiti in un altro comune.
Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la
propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di
immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni
elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13
novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell’interno 12 febbraio 2014,
emanato a norma dell’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all’altro, il
comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera
elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4,
comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
Entro giovedì 13 aprile 2017, quarantacinquesimo giorno antecedente quello
della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei

comizi, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l’iscrizione
nelle proprie liste dei nomi degli elettori già cancellati da altri comuni.
Ai sensi dell’art. 32, comma sesto, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di
emigrazione o quelli d’immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile
dell’ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito
la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi
residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione
nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello
della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco
da pubblicare nell’albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici.
Entro l’anzidetto termine del 13 aprile 2017, il responsabile dell’ufficio
elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall’art. 32,
primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza
italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento
dell’autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione
nell’ambito dello stesso comune, a norma dell’art. 41 del medesimo D.P.R.
Entro domenica 23 aprile 2017, decimo giorno successivo a quello di affissione
del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 223/1967,
il responsabile dell’ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie
dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno
fissato per la votazione (domenica 28 maggio 2017) non avranno compiuto il
diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell’elenco alla commissione
elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate
alla votazione, pubblicando la seconda copia dell’elenco stesso nell’albo pretorio online
e depositando la terza copia nella segreteria del comune.
Agli ulteriori adempimenti della revisione straordinaria si provvederà nel caso di
prosieguo del procedimento referendario.
Si vorrà richiamare l’attenzione dei comuni anche sul disposto dell’art. 4,
comma 2, del sopracitato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle
variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza
delle revisioni apportate alle liste.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali e dei sindaci, vigilando affinché gli uffici
elettorali dei comuni provvedano ai rispettivi adempimenti con regolarità e
tempestività e, in particolare, sospendano le cancellazioni dei nomi degli elettori
trasferiti in un altro comune in ogni caso nel giorno di lunedì 10 aprile 2017, in modo
da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.
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B) Affissione del manifesto di indizione dei referendum
Il giorno di giovedì 13 aprile 2017, quarantacinquesimo giorno antecedente
quello della votazione, a cura dei sindaci di tutti i comuni, dovrà essere pubblicato
all’albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici, ai sensi dell’art. 11, quarto
comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 il manifesto, a firma del sindaco (o altro
organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della
convocazione dei comizi nonché della data della votazione e dell’orario di apertura dei
seggi.
Tale manifesto (modello n. 1 Ref.), stampato e inviato a codeste Prefetture a
cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., verrà distribuito ai comuni della
provincia in ragione di tre esemplari per sezione, dei quali:
-

un esemplare per ogni sezione verrà affisso nei luoghi pubblici in data 13 aprile
2017;
gli altri manifesti dovranno essere conservati e consegnati in due esemplari per
ciascun ufficio di sezione, ai fini dell’affissione nella sala di votazione a
decorrere da sabato 27 maggio 2017.

Il modello di tale manifesto verrà anche pubblicato in rete intranet in formato
“pdf”, editabile nelle parti relative alla denominazione del comune nonché alla carica e
al nome del sindaco o altro organo di vertice dell’ente, ai fini della trasmissione del file
medesimo ai comuni e alla pubblicazione nell’albo pretorio online.
***
Le SS. LL. vorranno dare notizia dei contenuti di cui alla presente circolare ai
sindaci, segretari comunali e ufficiali elettorali comunali nonché ai presidenti delle
commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, esercitando la consueta
vigilanza sulla osservanza dei relativi adempimenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Maria Grazia Nicolò

CAP/
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