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PROT. N. 1850 fS.E. lì, 27 gennaio 2014

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi dei Comuni di:

ALTAVILLA IRPINA - ANDRETTA - ARIANO IRPINO -. BISACCIA - BONITO 
CANDIDA - CARIFE - CASSANO IRPINO - CASTEL BARONIA - CASTELVETERE
SUL CALORE - CESINALI - CHIUSANO DI SAN DOMENICO - CONTRADA 
DOMICELLA - FORINO - GROTTAMINARDA - GROTTOLELLA - MELITO IRPINO
- MIRABELLA ECLANO - MONTAGUTO - MONTECALVO IRPINO 
MONTEFUSCO - MONTELLA - MONTEMILETTO - MONTORO - MORRA DE
SANCTIS - MOSCHIANO - NUSCO - PAROLISE - SALZA IRPINA - SAN
MICHELE DI SERINO - SAN NICOLA BARONIA -SAN SOSSIO BARONIA 
SANTA LUCIA DI SERINO - SANT'ANDREA DI CONZA - SANT'ANGELO
ALL'ESCA - SANTA PAOLINA - SAVIGNANO IRPINO - STURNO - TAURANO 
TAURASI - TORELLA DEI LOMBARDI - TORRIONI - TREVICO - TUFO 
VALLESACCARDA - VENTICANO - VILLANOVA DEL BATTISTA - ZUNGOLI.

e, p.c.: Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni Elettorali circondariali di:

ARIANO IRPINO - AVELLINO - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI.

Ai Sigg. Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali circondariali di:

ARIANO IRPINO _. AVELLINO - CALITRI - GROTTAMINARDA - LAURO 

MIRABELLA ECLANO - MONTORO.

Ai Sigg. Segretari e Rappresentanti provinciali dei partiti e gruppi politici

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 12.4.1996, n. 197 - Partecipazione al voto dei cittadini
dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale della primavera 2014

Con circolare prot. n. 1846 in data 21 gennaio scorso, le SS.LL. sono state, tra l'altro,
sensibilizzate ad inviare lettere personali ai cittadini dell'Unione Europea residenti nel
Comune per renderli edotti della facoltà, loro concessa dalla legge vigente in materia, di
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presentare domanda d'iscrizione nell'apposita lista aggiunta, entro'-if24 febbraio 2014, al fine
di esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si ritiene, in proposito, opportuno rammentare che analoga facoltà è, altresì,
riconosciuta dal decreto legislativo in oggetto ai medesimi cittadini comunitari ai fini
dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali preyia necessaria presentazione al
Comune di apposita istanza di iscrizione nelle prescritte liste aggiunte.

Detta richiesta di iscrizione, per i cittadini comunitari. che non via abbiano già
provveduto in precedenza, deve essere tassativamente presentata non oltre il quinto giorno
successivo alla pubblicazione, nell 'albo pretori o on-line del sito istituzionale del Comune, del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali (Mod. 10-AR).

Pertanto, nel caso di probabile abbinamento delle elezioni comunali con quelle
europee del 25 maggio 2014, il termine ultimo per la presentazione delle predette domande
cadrebbe nella giornata di martedì 15 aprile 2014 (tenuto conto che la pubblicazione del
manifesto, '8. legislazione invariata, dovrebbe avvenire giovedì lO aprile 2014).

Tanto premesso, si pregano codesti' Comuni, tutti interessati al rinnovo dei propri
organi elettivi in occasione della tornata elettorale amministrativa della prossima primavera,
di partecipare quanto sopra ai cittadini dell 'Unione Europea residenti, invitandoli, ave non via
abbiano già provveduto, a presentare domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per
esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali, anche contestualmente alla speculare lettera
di invito relativa alle elezioni europee.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Vi


