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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRAPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

DIV.5
Rif. Prot. 23667 del 10/08/2021

Alla Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.
Alla
Alla
Alla
Alla

e, p.c. Al
Alla
Alla

Alla

compagniaitaliananavigazione@pec.it
GNV S.p.A.
direzione@pec.gnv.it
Grimaldi Euromed S.p.A.
grimaldieuromed@legalmail.it
Società Navigazione Siciliana S.c.p.A
Societanavigazionesiciliana@pec.it
NLG - Navigazione Libera del Golfo
nlg@pec.it
Ministero dell'Interno
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
elettorali.prot@pec.interno.it
Direzione Centrale della Finanza locale
finanzalocale.prot@pec.interno.it
Regione Autonoma Friuli V. Giulia
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica,
sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio elettorale
e Consiglio delle Autonomie locali
autonomielocali@certreqione.fvq.it
Regione Calabria

elezioniregionali@pec.regione.calabria.it
OGGETTO: Agevolazioni tariffarie trasporto via mare. Consultazioni elettorali di domenica 3 e lunedì
4 ottobre 2021.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
187 del 6 agosto, sono state indette, per i giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, le
elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione
Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.
Con decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2021, è stata fissata, per gli stessi giorni di
domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di
elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario,
nonché di altre elezioni amministrative, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci
domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. L'elenco dei comuni interessati è pubblicato sul sito internet del
Ministero degli Interni alla pagina: https://dait.interno.gov.it
Per completezza, si fa presente che negli stessi giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre
2021 si svolgeranno le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria e le
elezioni amministrative in 38 comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Sistema delle
autonomie locali - Scadenze elettorali (regione.fvg.it).
L'organizzazione di tali consultazioni elettorali è di competenza delle stesse Regioni.
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Per tutte le consultazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2021, n. 58, le operazioni di voto si svolgeranno
domenica 3 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15; le operazioni di
scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti,
procedendo nell'ordine, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 3, allo scrutinio relativo alle elezioni
politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle
elezioni amministrative. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative
lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle
elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.
Per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco, le operazioni di voto si svolgeranno
domenica 17 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 18 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15.
In ottemperanza alle disposizioni di legge ed anche in base alle convenzioni in essere con
l'Amministrazione dell'Interno si invitano codeste Società ad impartire le istruzioni del caso per
l’applicazione delle previste agevolazioni di viaggio agli aventi diritto ai sensi delle circolari 5830 del
2/04/2008, 6849 del 22/04/2009 e 8584 del 26/05/2009, diramate da questa Direzione Generale.
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