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Prot. n. 1414/A19b         Pisa,  04/05/2015 
SEZ.II^ - UFF.4° 
 
      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
                                                                        ISTITUTI  OGNI ORDINE E GRADO 
 
       L O R O  S E D I 
 
    e, p.c  ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE  

DEL GOVERNO PISA 
                                                                     

  AL COMUNE DI PISA  
                                         CENTRO ORGANIZZATIVO  ELETTORALE 

       
 
 
OGGETTO: Elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta  Regionale della Toscana del 

31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015.  
 
 
                         L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale- di Firenze ha informato in 
data 29/04/2015 -  prot. 4700 -  che in relazione alle elezioni in oggetto  sono state impartite dal  M.P.I.. – 
Gabinetto-  con nota n° 12118 del 27/04/2015 le seguenti disposizioni   rifacendosi  alla nota  del Ministero 
dell’Interno –Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei  Servizi Elettorali n° 0001541 del 
17/04/2015: 
 
a) Le elezioni regionali ed amministrative abbinate si svolgeranno, sia in occasione del primo turno che in caso 
di ballottaggio dalle ore 07,00 alle 23,00 di domenica ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)  ;    
 

  b) In particolare si  rappresenta che i locali  scolastici occorrenti siano resi disponibili: 
 

1. dal  pomeriggio di  venerdì 29 maggio sino all’intera giornata di lunedì 1 giugno 2015 ed all’intera 
giornata di martedì 2 giugno 2015 nel caso di svolgimento contestuale delle elezioni regionali e 
comunali; 

2. dal pomeriggio di venerdì 12 giugno 2015 sino all’intera giornata di lunedì 15 giugno 2015 nei comuni 
eventualmente interessati al turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco e/o del Presidente della 
Giunta regionale della Toscana . 

.   
 

      .Per quanto sopra, in relazione ad eventuali esigenze prospettate dalle Amministrazioni  
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      Comunali,  si consente che il materiale elettorale possa essere depositato nei locali  
      scolastici  con  sufficiente anticipo, rispetto alla data  di inizio delle operazioni elettorali, 
      previa intesa  con i   Sindaci., fermo restando il normale svolgimento della 
      attività didattica.   

 
        Per i seggi localizzati nel Comune di Pisa, si  richiama l’attenzione alla comunicazione del  
        Centro  Organizzativo Elettorale del Comune di Pisa prot. 27572 di data 17/04/2015  
        che si allega in copia.                                  
 
 

  
                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                             F.to Luigi Sebastiani 

 
 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


