ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - ORARI DI APERTURA DEGLI
UFFICI
COMUNALI
PER
GLI
ADEMPIMENTI
RELATIVI
ALLA
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Premesso che
il Presidente della Repubblica con DPR n.97 del 21 luglio 2022 ha convocato i comizi per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per domenica 25 settembre
2022, sciogliendo anticipatamente il Parlamento rispetto alla fine naturale della legislatura
prevista per il mese di marzo 2023
Vista
la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali num
90/2022 ad oggetto “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 25 settembre 2022. Adempimenti preparatori del procedimento”
Dato atto che
allo scopo di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, ai sensi
dell'art. 20, quarto comma, del d.P.R. n. 361/57, dei certificati di iscrizione nelle liste
elettorali nonché per gli altri adempimenti inerenti la presentazione - presso gli uffici centrali
circoscrizionali, per l'elezione della Camera dei deputati, e presso gli uffici elettorali regionali,
per l'elezione del Senato della Repubblica - delle liste di candidati e delle candidature
uninominali, occorre prevedere aperture straordinarie
gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni di domenica 21 agosto
e lunedì 22 agosto 2022 previsti per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore otto
alle ore venti di domenica 21 e dalle ore otto alle ore venti di lunedì 22 agosto); gli stessi
uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia
giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022, anche nelle ore pomeridiane
gli orari di apertura degli uffici comunali devono essere pubblicizzati adeguatamente
Vista
la Determinazione Dirigenziale n. 1582/2022 di autorizzazione allo svolgimento di lavoro
straordinario connesso agli adempimenti relativi alla consultazione elettorale del 25 settembre
2022
Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SINDACO
DISPONE
1) per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri
adempimenti inerenti la presentazione delle liste di candidati e delle candidature
uninominali sono stabilite le seguenti aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale e
Segreteria Generale con accesso esclusivo da Via Principessa Clotilde 10:
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

18 agosto 2022:
19 agosto 2022:
20 agosto 2022:
21 agosto 2022:
22 agosto 2022:

8,30 – 12,15
8,30 – 12,15
9,00 – 16,15
8,00 – 20,00
8,00 – 20,00

14,30 – 16,15
14,30 – 16,15

2) nei giorni Venerdi 19 dalle 14,30 alle 16,15 – Sabato 20 dalle ore 09,00 alle 16,15 –
Domenica 20 dalle 08,00 alle 20,00 l’Ufficio elettorale è aperto solo ed esclusivamente
per il rilascio di certificati di iscrizione liste elettorali uso candidatura e certificati di
iscrizione liste elettorali uso sottoscrizione
3) nei giorni Venerdi 19 dalle 14,30 alle 16,15 – Sabato 20 dalle ore 09,00 alle 16,15 –
Domenica 20 dalle 08,00 alle 20,00 l’Ufficio Segreteria Generale è aperto solo ed
esclusivamente per la sottoscrizione delle liste
4) di dare massima diffusione degli orari di apertura attraverso il sito web istituzionale
www.comune.moncalieri.to.it e attraverso l’affissione di idonea cartellonistica presso gli
accessi del Palazzo Comunale

