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Roma, 11 aprile 2016 
Circolare n. 19/2016 
All. 1  

AI PREFETTI NELLE REGIONI 
A STATUTO ORDINARIO 

LORO SEDI  
e, p.c.: 

AI PREFETTI NELLE REGIONI 
FRIULI-VENEZIA GIULIA - SICILIA - SARDEGNA 

LORO SEDI  
AI COMMISSARI DEL GOVERNO 
NELLE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E BOLZANO  

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
AUTONOMA VALLE D'AOSTA- 
Servizi di Prefettura 

AOSTA 

OGGETTO: Elezioni amministrative della primavera 2016 nelle regioni a 
statuto ordinario. Adozione dei decreti di convocazione dei 
comizi. 

Come già anticipato sul sito istituzionale interno.gov.it, il Sig. Ministro ha 
fissato, con l'unito decreto dell'8 aprile scorso, la data di svolgimento del 
turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto 
ordinario per domenica 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio per l'elezione 
dei sindaci domenica 19 giugno. 

Le SS. LL. vorranno quindi provvedere, nell'ambito delle rispettive province, 
all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali, 
inviandone copia al Gabinetto del Ministro, alla Direzione Centrale per gli 
Uffici territoriali del Governo e per le Autonomie locali e alla Direzione 
Centrale dei Servizi elettorali. 

41, 
IL CAPO 	

• 
 ENTO 



 

MOD. 4 U.C.,O. MODULARi0 
NT E F-'1N O 204 

  

• 

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo 
svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali; 

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, contenenti norme sull'elezione diretta dei sindaco e del consiglio 
comunale; 

Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo 
svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli 
comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel 
periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno; 

Visto l'articolo 1, comma 399, della légge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di stabilità 2014); 

DECRE TA  

Le consultazioni per l'elezione diretta oe ,  sindaci e dei- consigli comunali 
nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo 
compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per il 
giorno di domenica 5 giugno 2016. 

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei 
comuni avrà luogo nel giorno di domenica 19 giugno 2016. 

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché 
provvedano alla convocazione dei comizi eletKorai e agli altri adempimenti di 
loro cpmpetenza. 
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