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       Savona,  data del protocollo 

    Al SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI  
    APPELLO 

     GENOVA 

     AI SIGG. SINDACI E VICE SINDACI  DEI  
    COMUNI DELLA  PROVINCIA 
     LORO SEDI 
      
     AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI DELLA 
     PROVINCIA  
     LORO SEDI 

         
      AL SIG. PRESIDENTE DELLA    
      COMMISSIONE 
      ELETTORALE CIRCONDARIALE DI 
      SAVONA 
 
      AL SIG. PRESIDENTE DELLA 
      SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE  
      SAVONA 
      ALBENGA 
      CAIRO MONTENOTTE 
      FINALE LIGURE 
 
OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.  
 Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena 

della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV 
Circoscrizione Lazio 1.  

 Turno di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in Friuli 
Venezia Giulia.  

 Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria. 
 Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. 

Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. 
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 Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale per 

arredamento seggi.  
 Revisione straordinaria delle liste elettorali.  
 Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali.  
 Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all’estero. 
 
 Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto del 
Presidente della Repubblica del 4 agosto 2021 di convocazione, per i giorni di domenica 3 e 
lunedì 4 ottobre 2021, dei comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei 
collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere 
Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.  
 
 Con decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2021,  è stata fissata, per gli stessi 
giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, la data di svolgimento del turno annuale di 
elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto 
ordinario, nonché di altre elezioni amministrative ai sensi del decreto-legge n. 25/2021, 
convertito dalla legge n. 58/2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei 
sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 che riguarderanno in questa provincia i 
comuni di Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Castelbianco, Loano, 
Nasino, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico e Tovo San Giacomo. 
 
 Inoltre, con decreto n. 2244/AAL in data 4 agosto 2021 dell’Assessore regionale alle 
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, sono stati convocati, per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 
2021, i comizi per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della predetta 
Regione interessati a rinnovo elettivo per l’anno in corso.  
 
 Con decreto n. 145 del 5 agosto 2021, il Presidente f.f. della Giunta regionale della 
Calabria ha indetto per i medesimi giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 le elezioni 
del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria.  
 
 Per tutte le consultazioni, 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, le operazioni 
di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 
15, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio per le elezioni  
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amministrative  avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del 
numero dei votanti. 
         *** 

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore 
urgenza per l’organizzazione dei procedimenti elettorali, con particolare riferimento a quelli 
decorrenti dalla data di emanazione di convocazione dei comizi. 
 
A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA 
CAMPAGNA ELETTORALE  
 

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si 
applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso 
ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. 
 

In particolare, si informa che tanto la Commissione parlamentare per l’indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 4 agosto 2021, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto, quanto l’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, con delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, pubblicata sul sito 
dell’Autorità stessa, hanno adottato le rispettive disposizioni di attuazione della disciplina in 
materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative 
alle campagne per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.  
 
 
B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’ 
DI COMUNICAZIONE  
 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di 
convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto 
divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad 
eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace 
assolvimento delle proprie funzioni”.  
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Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 
25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni 
di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività 
istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la 
durata della stessa”. 
 
 
C) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO 
MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI  
 
 Per le consultazioni elettorali amministrative in svolgimento, tra le cabine da allestire 
presso ogni seggio, ai sensi dell’art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, una di esse 
deve essere destinata ai portatori di handicap. 
 
 Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma 
della Repubblica e la scritta: “Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali”. 
 
 Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei 
presidenti di seggio nei Comuni interessati alle consultazioni amministrative, la 
applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di 
votazione destinata alla  consultazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione 
stessa, la cui fornitura sarà approntata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 
D) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI  
 
 In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si dispone in tutti i comuni interessati 
l’inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all’art. 32 del 
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull’elettorato attivo).  
 
 I responsabili degli uffici elettorali dei medesimi Comuni, nella veste di ufficiali 
elettorali, provvederanno, pertanto:  
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elettori che si siano trasferiti in un altro comune, trasmettendo ai comuni di 
immigrazione le comunicazioni di avvenuta cancellazione esclusivamente in via 
telematica;  

 entro giovedì 19 agosto, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della 
votazione (in cui in ciascuno dei comuni stessi sarà affisso il manifesto di 
convocazione dei comizi), ad iscrivere nelle liste sezionali i nomi degli elettori 
immigrati da altri comuni. A tali elettori il comune di immigrazione consegnerà una 
nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente 
residenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; 

 entro l’anzidetto termine del 19 agosto, ad apportare alle liste sezionali le 
cancellazioni previste dall’art. 32, primo comma, numeri 2 e 3, del citato D.P.R. 
223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti 
da una sentenza o da un altro provvedimento dell’autorità giudiziaria), e le variazioni 
conseguenti al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune, a norma 
dell’art. 41 del medesimo testo unico;  

 entro domenica 29 agosto, decimo giorno successivo a quello di affissione del 
manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 223/1967, a 
compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi 
nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi domenica 3 
ottobre, in quanto lunedì 4 ottobre costituisce prosecuzione delle operazioni di 
votazione) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia 
dell’elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti 
sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell’elenco 
stesso nell’albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del 
comune;  

 entro venerdì 3 settembre, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai 
sensi dell’art. 32, quarto comma, del D.P.R. 223/1967, ad apportare alle liste 
sezionali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti 
l’acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età 
oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative;  

 entro sabato 18 settembre, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, 
a cancellare i nomi degli elettori deceduti; 
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 entro lo stesso termine di sabato 18 settembre, agli adempimenti di cui all’art. 5, 
comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di 
posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio 
di residenza non veritiere.  

 
I comuni di emigrazione o immigrazione, ai sensi dell’art. 32, sesto comma, del 

D.P.R. n. 223/1967, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi 
degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste 
stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o 
iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a 
quello della loro adozione, dandone pubblico avviso con manifesto del sindaco da 
pubblicare nell’albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici. 
 
 In conseguenza delle revisioni apportate alle liste, si richiama l’attenzione di codesti 
Comuni anche sul disposto dell’art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, 
relativamente alle variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale.  
 
 I Comuni non interessati alle consultazioni in oggetto dovranno soprassedere dalla 
effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da 
uno dei Comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni stesse a seguito di 
trasferimento della residenza, provvedendo in tal caso alle opportune annotazioni nelle liste 
elettorali concernenti le cancellazioni ed iscrizioni con riferimento ai termini di martedì 17 
agosto, per le cancellazioni, e di giovedì 19 agosto, per le iscrizioni. 
 
 
E) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI 
COMIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. 
 

Il 45º giorno antecedente quello di votazione, cioè giovedì 19 agosto 2021, ai sensi 
dell’articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei comuni di questa 
provincia ove si svolgeranno le elezioni amministrative, si dovrà provvedere alla 
pubblicazione all’albo pretorio online e all’affissione in altri luoghi pubblici del relativo 
manifesto di convocazione dei comizi, con la data e gli orari della votazione.                                                          
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Si allega, per i Comuni interessati,  in formato “word”, il modello di manifesto di 
convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n. 8/COM) che il comune potrà 
utilizzare, come campione, per provvedere alla stampa di un numero di esemplari 
preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta. 
 
 
F) SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 
 
 Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di 
convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro mercoledì 8 settembre 2021, ai sensi 
dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più 
rapido, a tutti gli elettori residenti all’estero, a cura del Comune di iscrizione elettorale 
interessato alla consultazioni amministrative, una cartolina-avviso recante, tra l’altro, 
l’indicazione dei giorni e orari della votazione.  
 

Questa Prefettura – U.T.G. provvederà  direttamente alla distribuzione ai  predetti 
Comuni delle cartoline-avviso richieste. 
 

* * * 
 

Tanto si comunica al Presidente della Corte di Appello di Genova  per la nomina dei 
Presidenti degli Uffici elettorali di sezione dei Comuni della provincia di Savona interessati 
alle consultazioni amministrative, ai Sindaci, ai Segretari comunali, agli Ufficiali elettorali, 
e ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, affinché siano 
assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate. 

 
        
        Il Vice Prefetto Vicario 
            Salvatore Mottola di Amato 

 


