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Ai Direttori Generali e ai Titolari degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Sovrintendenza Scolastica per la scuola in lingua
italiana della Provincia di
BOLZANO
All' Intendenza Scolastica per la scuola italiana
in lingua tedesca
BOLZANO
All' Intendenza Scolastica per la scuola italiana in
lingua ladina
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma - Dipartimento Istruzione e
cultura
TRENTO
AI Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della
Regione Autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
p.e.: AI Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
SEDE
AI Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
ROMA
(pee: eIettora Ii.prot@pee.interno.it)

Oggetto: Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 e 06 della Circoscrizione
Trentino-Alto Adige.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni
Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Elezioni del presidente e del consiglio regionale del Piemonte.

Si trasmette copia della nota prot. n. 5619 in data 3 aprile 2019 con la quale il Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali -, ha
comunicato che è stata indetta per il giorno di domenica 26 maggio 2019 l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Per il medesimo giorno di domenica 26 maggio 2019 sono stati convocati i comizi per le elezioni
suppletive nei collegi uninominali n. 04 (Trento) e n. 06 (Pergine Valsugana) della XXVIII Circoscrizione
Trentina-Alto Adige.
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Sempre per domenica 26 maggio è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario
annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. L'eventuale turno di ballottaggio per
l'elezione dei sindaci avrà luogo domenica 9 giugno 2019.
Sul sito del Ministero dell'Interno (https:/Idait.interno .gov .it/elezioni) è consultabile l'elenco
aggiornato e completo dei comuni interessati alle suddette elezioni amministrative.
Con il predetto foglio informa inoltre che per il medesimo giorno di domenica 26 maggio sono
stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Piemonte e il turno
ordinario annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale Trentine-Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia.
L'organizzazione di tali consultazioni elettorali è rimessa alla competenza delle regioni stesse.

Le operazioni di votazione si svolgeranno, per tutte le consultazioni del
sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 23,00.

26

maggio

2019,

nella

In relazione a quanto sopra, si pregano le SS.LL. di impartire istruzioni alle istituzioni scolastiche
interessate perché mettano a disposizione delle Amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni
strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Il Ministero dell'Interno, che legge per conoscenza, vorrà partecipare la presente nota ai Prefetti
operanti nelle province interessate.
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