
 

Circolare n. 19 / 2015   Roma, 4 maggio 2015 
 
 
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA       LORO SEDI 

 
e, per conoscenza:  

 
AI COMMISSARI DEL GOVERNO 
NELLE PROVINCE AUTONOME DI             TRENTO E BOLZANO 

 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
SERVIZI DI PREFETTURA                AOSTA 
 
ALLA REGIONE VENETO  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Palazzo Balbi              VENEZIA 
pec:  protocollo.generale @pec.regione.veneto.it 
 
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI 
E COORDINAMENTO RIFORME 
SERVIZIO ELETTORALE                 UDINE 
pec:  autonomielocali@certregione.fvg.it 
 
ALLA REGIONE LIGURIA 
DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI 
SETTORE COORDINAMENTO LEGISLATIVO E PROCESSI DI SEMPLIFICAZIONE 
Via Gabriele d’Annunzio, 1            GENOVA 
pec:  protocollo@pec.regione.liguria.it 
 
ALLA REGIONE TOSCANA        
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
Piazza Duomo, 10              FIRENZE  
pec:  regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
ALLA REGIONE UMBRIA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E POLITICHE DI GENERE 
Palazzo Donini             PERUGIA 
pec:  regione.giunta@postacert.umbria.it 
 
ALLA REGIONE MARCHE  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
SEGRETERIA GENERALE 
Via Gentile da Fabriano, 9            ANCONA 
pec:  regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
pec:  gabinettopresidente.regione.marche@emarche.it 
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ALLA REGIONE CAMPANIA 
STRUTTURA DI MISSIONE  “UFFICIO ELETTORALE REGIONALE”             NAPOLI 
pec:  capo.gab@pec.regione.campania.it 
mail:  seg.presidente@regione.campania.it  
pec:  ufficio.elettorale@pec.regione.campania.it 
 
ALLA REGIONE PUGLIA 
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
Lungomare Nazario Sauro, 33                   BARI 
pec:  presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
 
ALLA REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
SERVIZIO 5° ELETTORALE            PALERMO 
pec:  dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it 
 
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA 
SERVIZIO ELETTORALE,VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ 
Via Trento, 69              CAGLIARI 
pec:  pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it 
 
 
OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto 

ordinario, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna ed elezioni regionali 
nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e 
Puglia, di domenica 31 maggio 2015. Eventuale turno di ballottaggio di 
domenica 14 giugno 2015. 
Elezioni amministrative in Sicilia nei giorni di domenica 31 maggio e 
lunedì 1° giugno 2015.  
Elezioni amministrative in Valle d’Aosta e in Trentino-Alto Adige di 
domenica 10 maggio 2015. 
Disponibilità dei locali scolastici. 

 
 
 Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in vista di tutte le 
consultazioni elettorali di cui all’oggetto, ha impartito ai dirigenti degli uffici 
scolastici regionali opportune istruzioni affinchè gli stessi, nell’esercizio della propria 
autonoma valutazione, mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i 
locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo 
svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio. 
 
 Tanto premesso, con riferimento alle elezioni amministrative nelle regioni a 
statuto ordinario e alle elezioni regionali di domenica 31 maggio p.v., si pregano le 
SS.LL. di prendere immediati contatti ed intese con le istituzioni scolastiche 
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interessate affinchè i locali occorrenti per l’allestimento dei seggi possano essere 
disponibili, salvo diverse intese in sede locale, secondo le seguenti modalità:  
 

- dal pomeriggio di venerdì 29 maggio sino all’intera giornata di lunedì 1° 
giugno 2015 nei comuni in cui è previsto lo svolgimento di una sola 
consultazione; 

- dal pomeriggio di venerdì 29 maggio sino all’intera giornata di martedì 2 
giugno 2015 nei comuni in cui è previsto lo svolgimento sia di elezioni 
comunali che di elezioni regionali; 

- dal pomeriggio di venerdì 12 giugno sino all’intera giornata di lunedì 15 
giugno 2015 nei comuni eventualmente interessati al turno di ballottaggio per 
l’elezione del Sindaco e/o del Presidente della Giunta regionale della Toscana. 

 
Si pregano altresì le SS.LL. di effettuare analoga comunicazione ai sindaci, 

raccomandando che i lavori di approntamento dei seggi si svolgano con ordine e 
celerità nei giorni suindicati e che le aule siano rilasciate con altrettanta rapidità per 
consentire la ripresa delle normali attività didattiche. 

 
* * * 

 
Tanto si comunica anche alle Amministrazioni regionali, che leggono per 

conoscenza, e in particolare a quelle ad autonomia speciale, cui spetta la disciplina 
e l’organizzazione delle elezioni regionali o amministrative, per le eventuali ulteriori 
direttive o istruzioni di rispettiva competenza.  

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
    Nadia Minati 


