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Avellino, data del protocollo 

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni di: 

Aiello del Sabato - A velia - Bagnoli Irpino - Calabritto - Forino - Frigento - Guardia 

Lombardi - Lacedonia .:... Lauro - Lioni - Manocalzati - Montaguto - Montefalcione -

Monteforte Irpino - Montefredane - Monteverde - Ospedaletto d' Alpinolo - Pago del Vallo 

di Lauro - Petruro Irpino - Pietrastornina - Roccabascerana - Rotondi - San Martino Valle 

Caudina - Sant' Angelo all'Esca - Sant' Angelo a Scala - Scampitella - Senerchia - Serino -

Sperone - Sturno - Teora - Torella dei Lombardi - Villamaina. 

e, per conoscenza: 

Al Sig. Questore di Avellino 

Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino 

Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino 

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 
2021 - Arredamento seggi elettorali.-

ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 

Si rammenta che, in conformità alle disposizioni ministeriali contenute nella circolare a 
stampa n. 2397 I AR del 14.4.1984 (capitolo III - paragrafi 23 e seguenti) ed al fine di garantire la 
funzionalità dei seggi, le SS.LL., o un assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, 
dovranno procedere, entro il quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di 
convocazione dei comizi elettorali e, cioè, entro martedì 24 agosto 2021 , al controllo del buono 
stato del materiale occorrente per l'arredamento dei seggi elettorali ed alla revisione dei locali 
destinati a sede degli uffici elettorali di sezione. 

A tal proposito ed al fine di evitare ritardi nelle operazioni di voto e disagi per gli 
elettori, ai quali dovrà essere garantito l'agevole accesso ai seggi, il segreto esercizio del diritto 
di voto costituzionalmente tutelato e I' ordinato deflusso dai locali si invitano le SS.LL. a 
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disporre che, all'interno di ogni sala sede di seggio, siano installate, salva comprovata 
impossibilità logistica, quattro cabine elettorali, di cui una destinata ai portatori di handicap, 
secondo quanto statuito dall' articolo 37, quarto comma, del DPR 16.5.1960, n. 570, come 
sos~ituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n, 62, e secondo le modalità di 
collocazione in esso previste. 

Le urne da usare per la consultazione in oggetto 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 dei Servizi Elettorali" . 

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei 
presidenti di seggio, all ' applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della 
scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione in svolgimento. 

Le relative forniture verranno approntate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
e saranno consegnate a codesti Comuni appena perverranno dall'Istituto medesimo. 

Si resta, infine, in attesa di ricevere, non appena le SS.LL. vi avranno provveduto, il verbale 
relativo alle operazioni inerenti al suddetto adempimento. 
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