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Avellino, l O settembre 2019 

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI 
STRAORDINARI 
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

OGGETTO: Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di 
tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267, di domenica 10 novembre. 
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. 
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Con decreto del 13 agosto scorso, il Ministero dell'Interno ha fissato per domenica 10 
novembre 2019, con eventuale ballottaggio domenica 24 novembre, la data di svolgimento del 
turno elettorale straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267, per il rinnovo degli organi di governo dei comuni sciolti in conseguenza di fenomeni 
di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare. 

Gli enti locali interessati allo svolgimento di tale turno elettorale straordinario, nelle regioni a 
statuto ordinario, sono i comuni di Valenzano (Bari), Cropani, Lamezia Terme e Petronà 
(Catanzaro), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Brancaleone e Marina di gioiosa Ionica (Reggio 
Calabria), nonché il comune di Sogliano Cavour (Lecce), qualora entro il 50° giorno antecedente la 
data di scadenza della durata dello scioglimento non venisse prorogata le relativa gestione 
commissariale. 

Pertanto, come è noto, in tutti i comuni sopraindicati, si dovranno effettuare le revisioni 
dinamiche straordinarie delle liste elettorali nelle consuete due tornate, di cui all ' art. 32 del D.P.R. 
20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo). 

I comuni non direttamente interessati allo svolgimento delle consultazioni elettorali in 
oggetto, vorranno soprassedere dall ' effettuazione della revisione dinamica straordinaria, a meno che 
non vengano direttamente attivati da uno dei comuni interessati a seguito di trasferimento della 
residenza: in tal caso, si limiteranno alle sole operazioni di cancellazione e iscrizione per 
trasferimento della residenza stessa, entro i termini, rispettivamente, di martedì 24 settembre e di 
giovedì 26 settembre 2019. 
! 


