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Avellino, data del protocollo 

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, Segretari comunali e 
Responsabili degli uffici elettorali dei Comuni di: 

Aiello del Sabato - Avella - 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. Presidente della Commissione Elettorale circondariale di 
Avellino 

Al Sigg. Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali circondariali 
Loro Sedi 

OGGETIO: Elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 con 
eventuale turno di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 - Orari 
di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla 
presentazione delle candidature e per il ritiro delle tessere elettorali non 
consegnate e dei loro duplicati.-

Al fine di garantire il rilascio delle certificazioni entro 24 ore dalla relativa 
richiesta, nonchè l'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento 
elettorale, codesti uffici comunali dovranno rimanere aperti ininterrottamente 
nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 settembre 2 0 21, negli orari previsti per la 
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presentazione delle candidature (e quindi dalle ore otto alle ore venti di 
venerdì 3 settembre 2021 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 4 
settembre 2021), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia 
martedì 31 agosto, mercoledì 1 e giovedì 2 settembre 2021, anche nelle ore 
pomeridiane. 

Gli orari dovranno essere pubblicizzati mediante la loro espos1z10ne 
chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici stessi. 

Per le esigenze connesse all'esame delle liste e delle candidature presentate, 
le SS.LL. valuteranno inoltre, d'intesa con le competenti Commissioni e 
Sottocommissioni Elettorali Circondariali, l'opportunità di disporre l'apertura di 
codesti uffici comunali medesimi anche durante tutto il tempo necessario a 
detti Consessi per adempiere al ·suindicato compito istituzionale, che, ai 
sènsi dell'articolo 30 del DPR n. 570/1960 , dovrà n ecessariamente completarsi 
entro d omenica 5 settembre 20 21, ovvero la reperibilità, preventivamente 
comunicata alle Commissioni medesime, di un dipendente comunale che 
possa, all'occorrenza, qualificatamente rispondere e far fronte a qualunque 
richiesta possa essergli avanzata dal presidente delle predette Commissioni e 
Sottocommissioni. 

Al riguardo si richiama, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 28 del DPR 16 
maggio 1960, n. 570, in base al quale il segretario comunale deve curare la 
trasmissione di ogni lista alla competente commissione o sottocommissione 
elettorale circondariale entro lo stesso giorno in cui è stata presentata. 

A tal proposito si sensibilizzano i presidenti delle commissioni e 
sottocommissioni elettorali in indirizzo perché, conformemente ai suggerimenti 
costantemente riportati nelle apposite istruzioni del Ministero dell'Interno, 
valutino l'opportunità di procedere al controllo della regolarità formale e 
sostanziale delle liste e delle candidature man mano che le stesse perverranno, 
anche al fine di evitare che il termine entro il quale le operazioni di cui trattasi 
devono essere effettuate venga a scadere senza che tutte le candidature 
presentate siano state esaminate. 
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Per agevolare, infine, il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per 
la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in 
apposito registro, codesti uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti [art. 
1, comma 400, lettera g) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014)]: 

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione e, cioè, da 
venerdì 1 a sabato 2 ottobre 2021, dalle ore nove alle ore diciotto; 

- nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di votazione, 
e, cioè, dalle ore sette antimeridiane alle ore ventitré di domenica 3 
ottobre 2021 e dalle ore sette alle ore quindici di lunedì 4 ottobre 
2021. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Pubblicazione - Elezioni 
comunali - Edizione 2021, recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione 
delle candidature", consultabile sull sito istituzionale di questa Prefettura 
www.prefettura.it/avellino nella sez10ne dedicata alle "ELEZIONI COMUNALI 
2021". 
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