
 

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI NELLA SEZIONE n. 1  
DI  DOMENICA   5  DICEMBRE   2021 

 

 

CONVOCAZIONE  DEI  COMIZI  ELETTORALI 
 

COMUNE DI POSTIGLIONE 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO      
                                                                

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni e integrazioni; 

Viste le specifiche disposizioni normative in materia di consultazioni elettorali; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 

Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce lo svolgimento delle operazioni 
di voto in un’unica giornata dalle ore 7 alle ore 23; 

Letta la sentenza n. 6906/2021 pubblicata in data 14/10/2021, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Seconda 
ha disposto la ripetizione delle elezioni amministrative limitatamente alla Sezione n.1, precisando che “la ripetizione del voto dovrà 
avvenire in base agli elettori effettivamente iscritti nelle liste elettorali della medesima Sezione n. 1 al momento della ripetizione delle 
elezioni, considerando che il “corpo elettorale” costituisce un corpo unitario naturalmente modificabile nel corso del tempo (per 
l’ammissione al voto dei cittadini che hanno nelle more raggiunto la maggiore età o per le cancellazioni per morte od altre cause degli 
elettori precedentemente iscritti) senza alterazione dello stesso; devono essere, peraltro, esclusi gli elettori che al momento delle elezioni 
del 20 e 21 settembre 2020 fossero stati iscritti nella Sezione n. 2 e successivamente divenuti elettori della Sezione n. 1 per qualsiasi causa, 
giacché costoro hanno già espresso (anche solo potenzialmente) il loro voto”;   

Richiamato il decreto del Prefetto di Salerno n. 142521 del 15 ottobre 2021, con il quale è stato nominato lo scrivente Commissario 
prefettizio per il rinnovo delle operazioni elettorali e l’amministrazione del Comune di Postiglione fino all’espletamento delle operazioni 
medesime; 

RE NDE NOT O 
 

Che il Prefetto della Provincia di Salerno, con decreto n. 142789 del 17/10/2021, ha convocato per domenica 5 dicembre 2021 i comizi 
per la rinnovazione delle operazioni elettorali nella Sezione n. 1 del Comune di Postiglione per l’elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale. 

Le liste dei candidati saranno quelle già ammesse alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020.  
Alla votazione prenderanno parte solo gli elettori iscritti nelle liste della predetta Sezione n.1, secondo le disposizioni della Sentenza del 

Consiglio di Stato n.6906/2021 in premessa richiamata. 
LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 DALLE 

ORE 7,00 ALLE ORE 23,00.  
Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 4 dicembre 2021. 
L’eventuale turno di ballottaggio, avrà luogo nella sola giornata di domenica 19 dicembre 2021. 
Con successivo manifesto saranno ripubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere 

comunale. 
I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti: 

 
Numero 

della 
sezione 

 
Via e numero civico dell’edificio nel quale è ubicata la sezione  Numero 

della 
sezione 

 
Via e numero civico dell’edificio nel quale è ubicata la sezione 

1 Via Martiri Postiglionesi-Scuola Infanzia   

POSTIGLIONE, addì 18 ottobre 2021                                                                                         I L COMMISSARIO PREFETTIZIO  

                                                                                                                                                      Vice Prefetto Dott. Vincenzo AMENDOLA  

 
L’ ELETTORE,  PER   VOTARE,   DEVE   ESIBIRE   AL   PRESIDENTE   DI   S E G G I O 

LA   TESSERA   ELETTORALE  PERSONALE  (O   UN   ATTESTATO   SOSTITUTIVO)    E   UN   DOCUMENTO   DI   R I C O N O S C I M E N T O 
 
 


