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CIRCOLARE  N. 25 / 2014      Roma, 
 
 
AI  PREFETTI  DELLA REPUBBLICA      LORO SEDI 
 
Al  COMMISSARI DEL GOVERNO 

NELLE PROVINCE AUTONOME DI               TRENTO E BOLZANO 
  
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 

VALLE D’AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA          AOSTA 
 
e, per conoscenza, 
 
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA 
AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME 
SERVIZIO ELETTORALE 
pec: autonomielocali@certregione.fvg.it                UDINE 
 

ALLA REGIONE PIEMONTE 
 DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA 
 UFFICIO ELETTORALE 
 Via S. Teresa n. 23 
 pec: ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it         10121                        TORINO 
 
ALLA REGIONE ABRUZZO 
 SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA 
 Via Leonardo da Vinci n. 6 
 pec: presidenza@pec.regione.abruzzo.it     67100                      L’AQUILA 
 
ALLA REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
SERVIZIO 5° ELETTORALE 
pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it     PALERMO 

 
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA 
 SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA’ 
 Viale Trento n. 69 
 pec: pec.ras@pec.regione.sardegna.it                       09123                  CAGLIARI 



  

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
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___________ 
 

 

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 25 maggio 
2014. Primo turno di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli- 
Venezia Giulia, in Sicilia e in Sardegna ed elezioni regionali dell’Abruzzo e del Piemonte, 
nella medesima data.  
Eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nelle regioni a statuto 
ordinario e in Sardegna di domenica 8 giugno 2014. 
Disponibilità dei locali scolastici. 

 
 Si comunica che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in vista delle 
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 operazione di votazione e scrutinio. 
 
 Tanto premesso, si pregano le Signorie Loro di prendere immediati contatti ed intese con le 
istituzioni scolastiche interessate affinchè i locali occorrenti per l’allestimento dei seggi possano 
essere disponibili, salvo diverse intese in sede locale, secondo le seguenti modalità:  
 

- in tutti i comuni della Repubblica, dal pomeriggio di venerdì 23 maggio e sino all’intera 
giornata di martedì 27 maggio 2014 compresa, per lo svolgimento delle elezioni dei membri 
del Parlamento europeo spettanti all’Italia;  
 

- nei comuni interessati anche allo svolgimento di elezioni comunali e/o regionali, dal 
pomeriggio di venerdì 23 maggio e sino all’intera giornata di mercoledì 28 maggio 2014 
compresa, considerato che le relative operazioni di spoglio e di scrutinio per le suddette 
elezioni hanno inizio alle ore 14 di lunedì 26 maggio 2014; 
 

- nei comuni delle regioni a statuto ordinario e della Sardegna interessati all’eventuale turno 
di ballottaggio per le elezioni dei sindaci, dal pomeriggio di venerdì 6 giugno fino a tutto il 
giorno di lunedì 9 giugno 2014. 

* * * 
 

Si pregano 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. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE  
Cut/2014           Nadia Minati 


