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Area II bis - Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Roma, 24 ottobre 2017

ALLA SIG.RA SINDACA
DI

- ROMA CAPITALE-

CIRCOLARE N. 58/2017

OGGETTO: Elezioni amministrative del Presidente e del Consiglio del X Municipio di
Roma Capitale e di Nardodipace (VV) di domenica 5 novembre 2017,

con eventuale ballottaggio domenica 19 novembre 2017.
Elezioni regionali in Sicilia nella medesima data di domenica 5 novembre
2017. Turno autunnale di elezioni comunali in Trentino-Alto Adige di
domenica 19 novembre e in Valle d'Aosta di domenica 26 novembre 2017.
Agevolazioni per i viaggi via mare.

Di seguito alla precorsa corrispondenza, concernente le agevolazioni di
viaggio applicabili in occasione delle elezioni di cui all'oggetto, il Ministero dell'Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali,
con nota n. 6597, in data odierna, ha comunicato che, con nota prot. n. 50468 del 13
ottobre 2017, la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Traspolti - ha diramato alla Società "Caronte & Tourist Isole Minori s.p.a." (che
assicura il servizio pubblico di linea tra la Sicilia e le isole minori) le direttive finalizzate
all 'applicazione alle medesime consultazioni di agevolazioni tariffarie sui biglietti per i
viaggi via mare gestiti dalla predetta Società.

L'agevolazione si applica ai viaggi degli elettori, sia residenti in Italia che all'estero,
che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale.

Ai biglietti di tali elettori verrà applicata di norma una riduzione del 60% sulla
"tariffa ordinaria"; ove, peraltro, gli stessi elettori abbiano diritto alla tariffa agevolata in
qualità di residenti le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la relativa "tariffa
residenti" tranne che la "tariffa e/ettari" risulti più vantaggiosa.

L'agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio
ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata
dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di
riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il
timbro dell'ufficio elettorale di sezione.

La S.V. vorrà curare la diffusione delle notizie di cui sopra nei modi ritenuti
opportuni.

IL VICEklFETTO VICARIO
(Dott~~Orale)


