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Nota n°1 del 30.10.2012 

 

 

Ai comitati provinciali Primarie 2012  

PUGLIA 

 

 

 

Carissime, carissimi, 

 

nella riunione del “comitato regionale Puglia” tenutasi in data 30 ottobre, sono stati approfonditi e precisati alcuni aspetti per la 

costituzione degli uffici elettorali comunali che, per la loro importanza, abbiamo pensato di sottolineare attraverso una sintesi che 

vi inviamo con questa comunicazione.   

 

1) entro domani è necessario che ci comunichiate all'indirizzo  puglia@primarieitaliabenecomune.it  le sedi degli uffici 

elettorali in tutti i comuni, entro oggi vi preghiamo di inviarci le prime sedi già individuate.  

2) Le sedi delle registrazioni dovranno essere aperte dal lunedì al venerdì almeno dalle ore 17:00 alle ore 20:00. il sabato e la 

domenica dovranno essere aperte almeno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 la mattina e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 il 

pomeriggio. 

3) Il nostro consiglio è quello di costituire un “ufficio elettorale” per ogni comune. Al fine di consentire negli stessi la 

presenza dei rappresentati delle forze politiche e dei rappresentati dei candidati. Questa modalità consente sia la 

trasparenza delle operazioni sia la massima comunicazione ai cittadini. 

4) Nel caso in cui nei comuni non si riescano a trovare luoghi concordati tra tutte le parti (tra partiti e rappresentanti dei 

candidati), per  accelerare la loro individuazione, vi consigliamo di scegliere sedi neutre condivise. 

5) Nei comuni capoluogo si consiglia di individuare tanti uffici elettorali quanti sono i livelli istituzionali territoriali (municipi 

o ex circoscrizioni) 

6) Nei comuni con periferie lontane dal centro urbano si consiglia di aprire uffici elettorali per consentire la massima 

partecipazione alle registrazioni. 

7) Nel caso in cui vengano avanzate richieste di costituire altri uffici elettorali nei comuni è  il coordinamento provinciale 

titolato a doversi pronunciare nei termini descritti dalla delibera nazionale n°4. Si consiglia nella valutazione di seguire le 

indicazioni riportate nella presente nota nei punti di cui sopra. 

8) Si consiglia di individuare anche le sedi di svolgimento delle operazioni di voto, così da poterle comunicare a partire dal 4 

novembre, primo giorno di apertura degli uffici elettorali. 

9) Si rammenta che come specificato nel regolamento gli uffici elettorali il giorno del 25 novembre e del 2 dicembre 

dovranno essere nello stesso luogo in cui si svolgeranno le operazioni di voto ma in un ambiente separato per velocizzare 

le operazioni elettorali. 

10) Si consiglia di individuare sedi che non abbiano barriere architettoniche, in modo tale da consentire l’accesso a tutti.  

 

 

F.to  

Comitato Primarie Puglia 

Domenico De Santis 

Gerardo De Letteris 

Silvestro Mezzina 

 

Alla presenza dei rappresentanti del  

comitato Bersani – Leo Tomasicchio 

comitato Renzi – Fabrizio Ferrante 

comitato Vendola – non presente 

Comitato Puppato – non presente 

Comitato Tabacci – non presente 


