
 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 
 
 

Circolare n. 36 / 2014                       Roma, 4 settembre 2014 

 

AI  PREFETTI DELLA REPUBBLICA      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: Turno elettorale straordinario nei comuni di San Cipriano di Aversa 
(Caserta) e di Reggio Calabria, San Luca e Ardore (Reggio Calabria), per il 
giorno di domenica 26 ottobre 2014, con eventuale turno di ballottaggio 
domenica 9 novembre 2014. 
Revisione straordinaria delle liste elettorali. 

 

Con decreto del Ministro dell’interno del 29 agosto 2014, è stata fissata, per il 
giorno di domenica 26 ottobre 2014, con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di 
domenica 9 novembre 2014, la data di svolgimento del turno straordinario di elezioni 
comunali di cui all’articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e successive modificazioni, per il rinnovo  degli organi di governo dei comuni 
sciolti ai sensi del medesimo articolo 143, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione 
e condizionamento di tipo mafioso o similare. 

Tale turno straordinario interesserà, nell’ambito delle Regioni a statuto 
ordinario, i comuni di San Cipriano di Aversa (Caserta) e di Reggio Calabria, San Luca 
e Ardore (Reggio Calabria). 

Con separata nota indirizzata ai Prefetti di Caserta e di Reggio Calabria è stato 
disposto nei predetti comuni l’inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste 
elettorali prescritta dall’articolo 32, quarto comma, delle leggi per la disciplina 
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dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con 
d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. 

I comuni non interessati alle predette elezioni, solo nel caso in cui vengano 
direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgeranno le consultazioni, potranno 
procedere alle operazioni di revisione in oggetto limitatamente a quelle di 
cancellazione e iscrizione di elettori per trasferimento della residenza, nel rispetto dei 
termini di martedì 9 settembre 2014, per la cancellazione, e di giovedì 11 settembre 
2014, per l’iscrizione. 

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci dei comuni e dei 
presidenti delle commissioni elettorali circondariali e di vigilare affinché i comuni 
stessi provvedano con regolarità e tempestività a ogni adempimento eventualmente 
richiesto. 

 

        IL DIRETTORE CENTRALE  

Nadia Minati  
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