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

Circolare n. 38/2014
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA,

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE REGIONI FRIULIVENEZIA GIULIA, SICILIA E SARDEGNA
AI COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA - SERVIZI DI PREFETTURA

TRENTO
BOLZANO

E

AOSTA

OGGETTO: Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli
provinciali. Rilevazione dei risultati ufficiali delle consultazioni.
Di seguito alle circolari nn. 32 e 35 del 2014 concernenti l’oggetto,
si rappresenta la necessità, a fini documentali di questo Dicastero, di
acquisire tempestivamente puntuali informazioni circa i risultati ufficiali e
gli eletti delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei
consigli provinciali di prossimo svolgimento.
Nei modelli di verbale di proclamazione già pubblicati sul sito di
questo Ministero si è previsto che, una volta concluse le operazioni
dell’Ufficio elettorale costituito dall’Amministrazione provinciale, l’Ufficio
stesso trasmetta immediatamente alla Prefettura-Ufficio territoriale del
governo fotocopia di tali verbali e dei prospetti ad essi allegati; ciò
consentirà, a sua volta, alla Prefettura-UTG di poter informare a vista
questa Direzione Centrale sugli esiti delle suddette consultazioni.

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

A tale scopo, sono state predisposte le allegate tabelle riepilogative,
una per l’elezione del consiglio metropolitano ed una congiuntamente per
le elezioni del presidente e del consiglio provinciale, che dovranno essere
compilate informaticamente con i risultati ufficiali delle consultazioni, per
essere immediatamente trasmesse a questa Direzione ai seguenti indirizzi
e
di
posta
elettronica:
consultazionielettorali@interno.it
elettorale@interno.it.
Si invitano le SS.LL., nelle province o città metropolitane interessate
alle consultazioni in oggetto, a voler prendere opportuni contatti con
l’Ufficio elettorale presso l’Amministrazione provinciale, al fine di ricevere
con la massima tempestività fotocopia dei verbali e prospetti di
proclamazione degli eletti nonchè di predisporre ogni misura organizzativa
per far pervenire immediatamente alla scrivente le suddette tabelle
riepilogative debitamente compilate.
Si prega, altresì, di inviare cortese cenno di assicurazione con la
messaggistica interna certificata di questa Direzione Centrale.

OR/
IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati
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