CITTA’ DI SETTIMO TORINESE
Ufficio Elettorale

CONSULTAZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL
26 MAGGIO 2019

NOTIZIE UTILI
Domenica 26 maggio si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia, del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale, del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Lo scrutinio dei voti per il Parlamento Europeo inizierà la sera di domenica 26 maggio
subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero di
votanti. Lo scrutinio dei voti per le altre consultazioni avrà inizio alle ore 14 di lunedì 27
maggio dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni Regionali.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci dei comuni,
si voterà domenica 9 giugno, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella
stessa giornata di domenica, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero
dei votanti.

 QUANDO SI VOTA:
DOMENICA 26 MAGGIO dalle ore 7.00 alle ore 23.00
Eventuale ballottaggio
Domenica 9 GIUGNO dalle ore 7.00 alle ore 23.00

 LUOGHI DI VOTAZIONE
 SCUOLA MEDIA ”I.CALVINO”

– Viale Piave 21

SEZIONI: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 - 7

 SCUOLA MEDIA “G. NICOLI”

– C.so Agnelli 13

SEZIONI: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16

 SCUOLA MEDIA “A. GRAMSCI”

– Via Allende 1

SEZIONI: 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 - 25

 SCUOLA “N. COSTA” (Vill. Olimpia)– Via Tirreno 12

SEZIONI: 26 - 27

 SCUOLA MEDIA “G. MATTEOTTI”– Via Cascina Nuova 32

SEZIONI: 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 - 35

 SCUOLA MEDIA “P. GOBETTI” – Via Milano 4

SEZIONI: 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45

 TESSERE ELETTORALI
Si informano i cittadini in possesso della Tessera elettorale che qualora i 18 spazi disponibili
per la certificazione dell’esercizio del voto fossero esauriti, è possibile richiedere il duplicato
rivolgendosi all’ufficio elettorale negli orari di apertura al pubblico e nei due giorni antecedenti
la data della votazione negli orari sotto riportati presso i SERVIZI DEMOGRAFICI di questo
Comune – Piazza degli Alpini 1
da venerdì 24 a sabato 25 maggio 2019 dalle ore 9 alle ore 18,
nel giorno della votazione domenica 26 maggio 2019
per tutta la durata delle operazioni di voto, delle votazioni dalle ore 7 alle ore 23
Per ricevere la nuova tessera è OBBLIGATORIAMENTE necessario esibire la precedente
tessera elettorale esaurita negli spazi che verrà restituita al titolare. Per chi non può recarsi
personalmente è possibile delegare altra persona munita di documento di identità personale e
delega da parte dell’elettore. La nuova tessera dovrà essere ritirata di persona o con delega
presso l’ufficio elettorale
 PRENOTAZIONE TRASPORTO GRATUITO PER I NON DEAMBULANTI – COME?

E’ istituito il servizio di trasporto e accompagnamento ai seggi elettorali per i cittadini non
deambulanti, telefonando in Comune all’Ufficio Elettorale al n. 011/8028237 da
LUNEDI’ 20 MAGGIO a DOMENICA 26 MAGGIO 2019

 RILASCIO CERTIFICATI MEDICI e VOTO ASSISTITO
 Il rilascio della certificazione medica attestante l’impossibilità di esercitare il diritto di voto
senza accompagnatore, avverrà presso la Medicina Legale - Ospedale “Città di Settimo” di via S.
Cristina, 3
Martedì 21 maggio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00
Giovedì 23 maggio 2019 dalle ore 09,00 alle ore 17,00
 In alternativa, telefonando all’Ufficio Elettorale del Comune di Settimo ai numeri 011/8028237 –
011/8028269, sarà possibile contattare il medico legale reperibile nelle giornate di:
Sabato 25 maggio 2019 e Domenica 26 maggio 2019
Presentando domanda al Comune, Ufficio elettorale, insieme al certificato medico dell’A.S.L. che
attesta che l’elettore è impedito ad esprimere il voto da solo, verrà apposta una nota sulla tessera
elettorale e, per le future votazioni, non sarà più necessario recarsi dal medico dell’A.S.L. per il rilascio
del certificato medico che attesti l’impossibilità per l’elettore ad esprimere il voto senza
accompagnatore.

PER INFORMAZIONI

UFFICIO ELETTORALE - P.zza degli Alpini, 1
TEL. 011/8028293 – 011/8028237

