
 
 Ministero dell’Istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

Ai Direttori Generali e Dirigenti Titolari degli Uffici 

Scolastici Regionali di: 

 - Calabria 

 - Sicilia 

  

 

E p.c.  Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione  

 

Alla Regione Siciliana 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – 

Servizio 5° Ufficio elettorale 

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it 

 

 Al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i 

servizi elettorali ROMA  

(pec: elettorali.prot@pec.interno.it) 

 

 

Oggetto: Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e 

condizionamento di tipo mafioso, ex art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 

2020, n. 267, di domenica 22 e lunedì 23 novembre, con eventuale turno di ballottaggio 

domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020. 

 

Si trasmette copia della nota pec acquisita agli atti dall’Ufficio di Gabinetto con prot. 

AOOGABMI 15633 del 2 ottobre 2020, con la quale il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali 

– ha fissato per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020, con eventuale 

ballottaggio nei giorni di domenica 6 e lunedì 7 dicembre, 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 nei seguenti comuni sciolti per 

infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare: Comuni di Casabona e Crucoli 

(Crotone) e di Delianuova e Siderno (Reggio Calabria). 



 
 Ministero dell’Istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 Le operazioni di votazione si svolgeranno, sia in occasione del primo turno che 

dell’eventuale turno di ballottaggio, la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 

7 alle ore 15; le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, subito 

dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. 

Si chiede di voler disporre che i locali scolastici, sede degli uffici di sezione – salvo 

diverse intese in sede locale, finalizzate al reperimento di diversi locali – siano messi a 

disposizione delle amministrazioni comunali interessate dal pomeriggio di venerdì 20 

novembre sino all’intera giornata di martedì 24 novembre 2020 e, nei comuni in cui si 

svolgerà il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci, dal pomeriggio di venerdì 4 

dicembre sino a martedì 8 dicembre 2020. 

Il Ministero dell’Interno informa, inoltre, che nei giorni di domenica 22 e lunedì 23 

novembre 2020, con eventuale ballottaggio domenica 6 e lunedì 7 dicembre, l’Assessore 

delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana ha fissato la data 

di svolgimento del medesimo turno di elettorale straordinario nei comuni di San Biagio 

Platani (Agrigento) e di Vittoria (Ragusa). Viene specificato che l’organizzazione di tali 

elezioni amministrative rientra nelle attribuzioni della stessa Regione Siciliana. 

 
                         IL DIRIGENTE  

                                                                                     Dott.ssa Antonietta D’Amato 
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