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Oggetto: Elezioni Amministrative giugno 2017 

Allegati: 
Elenco <lei Comuni interessati dalle prossune consultazioni elettorali 
amministrative 

Decorrenza: immediata 

Novita: 

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che le elezioni <lei Sindaci e <lei Consigli comunali e, ove previste, 
le elezioni circoscrizionali, nelle Regioni a Statuto ordinario, sono state indette per domenica 11 g iugno 
2017, con eventuale turno di ballottaggio domenica 25 giugno 2017. 

Con medesin1a nota il Ministero dell'Interno informa inoltre che, con decreti degli Organi regionali 
rispettivamente competenti, neUe Regioni ad autonomia speciale Sicilia (CO TRNIT
DPLH.COMM.PCCP2017002043 del 28/04/2017), Friuli Venezia Giulia, e Sardegna, le consultazioni 
si terranno nella medesima data dell'11 giugno 2017 con evenruale turno di ballottaggio il 25 g iugno 
2017. 

Con l'occasione si ricorda, inoltre, che nelle Regioni ad autonomia speciale Valle d'Aosta (CO TRNIT
DPLH.COMM.PCCP2017014465 de! 28/03/2017) e Trentino Aldo Adige (CO TRNIT
DPLI-I.COMM.PCCP2017012369 del 14/03/2017) le elezioni si sono svolte in data 7 maggio 2017 e 
l'cventuale turno di ballottaggio si terra il 21 maggio 2017. 

Si riporta in allegato l'elenco <lei Comuni interessati dalle prossune consultazioni elettorali 
amministrative 

Disposizioni applicabili 
Aile elezioni di cui trattasi e applicabile b "Disciplina per i viaggi degli elettori" di cui all'Ordine di 
Servizio n.31 /2012 dell' l 1 aprile 2012 e successive modifiche, che e consultabile anche sul sito 
www.trcnitalia.com nella sezione Informazioni. 

Validita d ei b iglietti 

Biglietti per elettori residenti nel territorio nazionale 
I biglietti, con l'agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco 
temporale di venti giorni a ridosso <lei giorni di votazione. Tale periodo decorre, peril viaggio di andata, 
dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino 
alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest'ultimo escluso). 

Elezioni del 11 g iugno 2017: 
Il viaggio di andata non puo essere effettuato prima dcl 02 giugno 2017 e quello di ritorno oltre il 21 
giugno 2017. 



Eventuale hallottaggio del 25 giugno 2017: 
11 viaggio di andata non puo essere effettuato prima del 16 giugno 2017 e quello di ritorno oltre il 05 
luglio 2017. 

Biglietti per elettori residenti all'estero 
I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non 
dcvono cssere convalidati prima della partenza. 
11 viaggio di andata puo essere effcttuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio 
elettoralc c quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso. 

In ogni caso ii viaggio di andata dcvc essere completaco entro l'orario di chiusura delle operazioni di 
votazione e quello di ritorno non puo avere inizio sc non dopo l'apertura de! seggio elettorale. 

******** 

Si prega portare quanto sopra a conoscenza di tutto ii personale interessato. 
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