Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Circolare n. 49/2021
Ali. 1
AI SIG.RI PREFETII NELLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO
LORO SEDI

e, p.c.:

AI SIG.RI PREFETII NELLE REGIONI
FRIULI VENEZIA GIULIA - SICILIA - SARDEGNA
LORO SEDI
AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici
AOSTA

OGGETIO: Turno annuale 2021 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto
ordinario. Decreto del Ministro dell'interno di fissazione della data della
votazione. Adozione dei decreti di convocazione dei comizi.
Con l'unito decreto in data 3 agosto 2021, il Ministro dell'interno ha fissato la data
di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto
ordinario per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio
per l'elezione dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre.
Le operazioni di voto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo
2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, si
svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Come stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 4), del citato decreto-legge n.
25/2021, sono inserite nel turno amministrativo del corrente anno anche le elezioni nei
comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del
mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27
luglio scorso.
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIPARTIMENTO PER Gll AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Ai sensi dello stesso art. 1, comma 1, lettera b), nn. 2) e 3), sono coinvolti nel
medesimo turno anche i comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, con
scadenza della durata dello scioglimento entro il primo semestre del 2021, nonché i
Comuni nei quali tali elezioni siano state già indette mediante l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione delle liste e delle candidature, oltre che quelli in cui si
devono ripetere le elezioni amministrative in alcune sezioni, ai sensi degli artt. 77 o 79
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per l'effetto dell'annullamento giurisdizionale delle
operazioni di voto.
Le SS.LL. vorranno conseguentemente provvedere, nell'ambito delle rispettive
province, all'adozione dei decreti di convocazione dei comizi per le elezioni comunali ed
eventualmente circoscrizionali da svolgere nel predetto turno, inviandone copia al
Gabinetto del Ministro ed a questo Dipartimento-Direzione Centrale per le Autonomie e
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0018178 del 04/08/2021

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4), del decreto-legge
5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58,
a norma del quale le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il
turno annuale ordinario dell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, si tengono tra il 15 settembre e il 15
ottobre 2021 e nel medesimo turno sono inserite le elezioni amministrative di cui ai
citati numeri 2), 3) e 4) della lettera b);
Visto l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 25/2021, il quale, al
fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha stabilito che le relative
operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7
alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

DECRETA
Le 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
settembre e il 15 ottobre del corrente anno, sono fissate per i giorni di domenica 3
ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021.
L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà
luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.
Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché
provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro
competenza.
Roma,
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iiiò.3 AGO, 202t
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Vista la legge 7 giugno 1991, n.182, recante norme per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

