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Prot. 53766       18 aprile 2018 

 

Via PEC           

 

- Ai Signori Sindaci e Commissari 

- Ai Signori Segretari Comunali 

- Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali Comunali di: 

 
 

ALIMENA – BAUCINA – CAMPOFELICE DI ROCCELLA – 

CAMPOFIORITO - CAPACI – CASTELDACCIA – CASTRONOVO DI 

SICILIA-CEFALA’ DIANA – CERDA  – COLLESANO –  CONTESSA 

ENTELLINA-GERACI SICULO – GIULIANA – GRATTERI – LERCARA 

FRIDDI-MARINEO – MONTEMAGGIORE BELSITO – PARTINICO  

ROCCAPALUMBA – SCIARA – SCLAFANI BAGNI – TORRETTA 

USTICA – VENTIMIGLIA DI SICILIA – VICARI – VILLAFRATI 

 

 

 

e, per conoscenza:    Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni  

   e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di: 

   PALERMO (III) - CARINI - CEFALU’- CORLEONE  

         PARTINICO - TERMINI IMERESE 

   

CIRCOLARE N. 3 

 

OGGETTO:  Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018.  Partecipazione  al voto 

dei cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia - Modello 

dichiarazione art. 5 del D.lgs  n. 197/1996. 
 
 

In relazione alle imminenti elezioni amministrative del 10 giugno 

2018, si richiama l’attenzione di codesti Comuni in ordine alle modalità di esercizio 

del diritto di voto per il rinnovo degli organi comunali da parte dei cittadini 

dell’Unione Europea residenti nei rispettivi Comuni. 

 

In proposito, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, con 

note  nn. 4776 e 4779 del 16 aprile 2018, ha rammentato che, ai sensi dell’art. 3 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 1996 n. 197, i cittadini dell’U.E. che intendono 

esercitare il diritto di voto devono inoltrare domanda di iscrizione nelle liste elettorali 

aggiunte del comune di residenza non oltre il quinto giorno successivo all’affissione 

del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e quindi entro il termine 

perentorio di  martedì  1 maggio 2018. 
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Al riguardo, il  Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con 

sentenza n. 01193/2012, ha sancito, in estrema sintesi, l’inapplicabilità della 

procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 ai 

cittadini dell’Unione Europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita 

lista elettorale aggiunta dopo il suddetto termine di legge. 

 

Infine, con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette, per la relativa 

pubblicazione, il modello di dichiarazione di cui all’art. 5 del citato Decreto 

Legislativo (All.1), da rendere qualora un cittadino dell’Unione Europea intenda 

presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale. 

 

Si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.  

 

 

 

            IL PREFETTO 

              f.to(De Miro) 
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