Dal sito del Consolato Generale d’Italia in Lugano
ELEZIONI - MAGGIO/GIUGNO 2014 E AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO
17/05/2014 -

1) Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di domenica 25 maggio 2014.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 1'1 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie
Generale -n. 64 del 18 marzo 2014, è stata indetta l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia per il giorno di domenica 25 maggio 2014.
2) Primo turno di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e in tre regioni a statuto
speciale domenica 25 maggio 2014.
Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2014 è stata fissata, per il medesimo giorno di domenica
25 maggio 2014 (con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 8 giugno 2014) la data di
svolgimento del turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Alle predette
elezioni comunali sono interessati complessiva mente 3 907 enti.Le regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e
Sardegna hanno invece previsto per il giorno di domenica 25 maggio lo svolgimento, nei rispettivi ambiti
territoriali, delle elezioni amministrative che riguarderanno 131 comuni del Friuli Venezia Giulia, 37 della Sicilia
e 19 della Sardegna; il turno di ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno 2014, peraltro con prosecuzione
delle operazIoni di voto nella giornata di lunedì 9 giugno 2014 per quanto riguarda le elezioni comunali della
Sicilia.
Gli elenchi dei comuni interessati alle predette elezioni amministrative potranno essere visionati sul sito
Internet del Ministero dell'interno www.interno.gov.it
3) Nel comune di Roscigno (Salerno) domenica 25 maggio si svolgerà il turno di ballottaggio a
seguito di provvedimento giurisdizionale di parziale annullamento del risultato del primo turno di
elezioni svoltosi nel 2012.
4) Elezioni comunali in Trentino-Alto Adige di domenica 4 maggio 2014, con eventuale turno di
ballottaggio domenica 18 maggio 2014.
La regione Trentino-Alto Adige ha stabilito per domenica 4 maggio 2014 (con eventuale turno di ballottaggio
domenica 18 maggio 2014) la data delle elezioni di 11 amministrazioni comunali.
5) Elezioni regionali dell'Abruzzo e del Piemonte di domenica 25 maggio 2014.
Si comunica, inoltre, che con decreti rispettivamente n. 6 del 14 gennaio 2014 e n. 19 del 12 marzo 2014, il
Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Regione Piemonte hanno convocato, per la medesima
data di domenica 25 maggio 2014, nei rispettivi ambiti territoriali, i comizi per l'elezione del Presidente e del
Consiglio regionale.
Le operazioni di votazione per tutte le consultazioni del 25 maggio 2014 si svolgeranno nella sola giornata di
domenica dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, primo periodo della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di
scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Per le elezioni regionali e
comunali, ave previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedi 26 maggio 2014, dando la precedenza
ailo spoglio delle schede relative alle elezioni regionali.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PREVISTE (N.B. AL MOMENTO CONFERMATE SOLO DA TRENITALIA )
Si prevede , come di consueto, che in vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali le amministrazioni
delle società ferroviarie, autostradali, flotte e compagnie di navigazione aerea e marittima provvederanno
anche in base alle convenzioni in essere con il Ministero dell'interno, all'applicazione delle agevolazioni di
viaggio previste dall'articolo 116 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, nonché dall'articolo 2 della legge 26 maggio
1969, n. 241, e successive modificazioni
Di seguito indichiamo, a titolo puramente indicativo e senza garanzia (sino all’approvazione e comunicazione
ufficiale da parte delle Amministrazioni) le condizioni previste per usufruire di tutte le agevolazioni. Queste
ultime saranno consultabili sul sito www.interno.gov.it, dove saranno pubblicate anche le relative circolari della
Direzione Centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell’Interno. Ricordiamo che le informazioni riguardanti le
predette agevolazioni saranno pubblicate anche sui siti delle stesse Compagnie interessate.
1. Agevolazioni aeree
Si prevede per gli elettori una riduzione del biglietto di viaggio andata e ritorno, nella misura del 40%, per
l’acquisto del biglietto aereo di andata e ritorno alla sede elettorale di iscrizione, per i viaggi aerei effettuati sul
territorio nazionale. L’importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di
andata e ritorno per ogni elettore. A questa iniziativa aveva aderito esclusivamente la società Alitalia
(www.alitalia.it).

2. Agevolazioni per i viaggi ferroviari
La Società Trenitalia S.p.A. ha confermato le agevolazioni tariffarie per la riduzione del prezzo del biglietto fino
al 70% sia per gli elettori residenti in Italia sia agli elettori residenti all’estero. Si attende ancora conferma dalla
Società “Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.” N.T.V. - (Italo).
AVVISO AI VIAGGIATORI (clicca per visualizzare)
3. Agevolazioni autostradali
Le Concessionarie autostradali avevano aderito concedendo la gratuità del pedaggio, sia all’andata che al
ritorno, per i soli elettori residenti all’estero, su tutta la rete nazionale. Ricordiamo che alcune Concessionarie
non aderiscono alla convenzione con il Ministero dell'Interno: consigliamo pertanto di verificare tale possibilità
sul sito dell' A.I.S.C.A.T - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori e sui rispettivi siti
delle compagnie aderenti/associate .
4. Agevolazioni per i viaggi via mare
Le società di navigazione “Compagnia Italiana di Navigazione” (Tirrenia) e “Compagnia delle Isole” (Siremar)
avevano applicato, nell’ambito del territorio nazionale, le consuete agevolazioni a favore degli elettori
provenienti dall’estero. In precedenza era stata applicata la riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria.

	
  

