DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
___________

CIRCOLARE N. 34 / 2014

Roma, 9 luglio 2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Al COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

TRENTO E BOLZANO

AOSTA

Oggetto: Svolgimento in data di domenica 31 agosto 2014 di due referendum ex art. 132, secondo
comma, della Costituzione per il distacco del comune di Voltago Agordino (BL) e del
comune di Auronzo di Cadore (BL) dalla regione Veneto e la loro rispettiva
aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Revisione straordinaria delle liste elettorali.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 è stato indetto, per la data di domenica 31 agosto 2014, un
referendum popolare ex articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco del
comune di Voltago Agordino (BL) dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014, è stato indetto, per la medesima data di domenica
31 agosto 2014, un altro referendum popolare ex articolo 132, secondo comma, della
Costituzione, per il distacco del comune di Auronzo del Cadore (BL) dalla regione Veneto e la
sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Le operazioni di voto per i referendum di cui sopra avranno luogo, ai sensi dell’articolo 1,
comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),
dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 31 agosto 2014.
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Con separata corrispondenza, indirizzata al Prefetto di Belluno, è stato disposto nei
Comuni di Voltago Agordino e di Auronzo di Cadore l’inizio della revisione dinamica
straordinaria delle liste elettorali ai sensi dell’art. 32 del T.U. sull’elettorato attivo di cui al D.P.R.
20 marzo 1967, n. 223.
Gli altri comuni della Repubblica, ivi compresi quelli della provincia di Belluno non
interessati alle consultazioni, potranno soprassedere alla effettuazione dell’anzidetta revisione
dinamica straordinaria sempre che non vengano direttamente attivati dal comune di Voltago
Agordino o dal Comune di Auronzo di Cadore a seguito di trasferimento della residenza di
elettori presso di essi.
In tal caso, i termini fondamentali da rispettare saranno quelli di martedì 15 luglio 2014,
ai fini della cancellazione dalle liste elettorali per trasferimento di residenza, e di giovedì 17
luglio 2014, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, ai fini dell’iscrizione
nelle liste stesse in conseguenza del trasferimento di residenza medesimo.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle commissioni elettorali circondariali e di vigilare affinchè i comuni stessi provvedano con
regolarità e tempestività a ogni adempimento eventualmente richiesto.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati
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