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Prot. 49037 

Via Pec           20  aprile 2017 

 

- Ai Signori Sindaci e Commissari 

 

-  Ai Signori Segretari Comunali 

 

-  Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali 

 dei Comuni di 

 
ALIA –  ALTOFONTE – BALESTRATE – BELMONTE MEZZAGNO  

BISACQUINO – BLUFI – BOLOGNETTA – CACCAMO 

CAMPOFELICE DI FITALIA – CAMPOREALE – CASTELBUONO- 

CASTELDACCIA – CASTELLANA SICULA – CEFALU’CHIUSA 

SCLAFANI – CIMINNA – FICARAZZI – GANGI GIARDINELLO – 

ISNELLO – MEZZOJUSO – PALERMO- PETRALIA SOPRANA – 

PETRALIA SOTTANA-PIANA DEGLI ALBANESI – PRIZZI –  

SAN CIPIRELLO- SAN GIUSEPPE JATO – SANTA FLAVIA – 

TERMINI IMERESE -  TRAPPETO – VALLEDOLMO 

 

CIRCOLARE N.8 

         

                  

OGGETTO: Elezioni amministrative 11 giugno 2017 – Apertura degli  uffici ai fini 

della presentazione delle liste e delle candidature. 

  

 L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali,  con nota n. 6734  del 20 

aprile 20117, ha rappresentato quanto segue: 

 

Approssimandosi la data per la presentazione delle liste e delle candidature relative 

alle elezioni in oggetto, è opportuno evidenziare che l’art. 17  del D.P. Reg. 20 agosto 

1960, n.3 disciplina l’orario di apertura degli uffici comunali ” dal trentesimo giorno e 

sino alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione 

nelle normali ore d’ufficio e, nell’ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore 

dodici”.( ossia da venerdì 12 a mercoledì 17 maggio 2017).  

 

 Quanto sopra anche per favorire la consegna dei certificati di iscrizione nelle 

liste elettorali che, per legge, vanno rilasciati entro ventiquattro ore dalla relativa 

richiesta. 
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 Si rammenta, infine, l’opportunità che ciascuna Amministrazione renda noto 

al pubblico le giornate e le ore di effettiva apertura degli Uffici.  

 

 Si resta in attesa di un cortese cenno di  riscontro. 

 

 

 

 

            Il Dirigente dell’Area 

                                       f.to ( Spagna) 
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