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                 TRASFERIMENTO DI ALCUNI SEGGI ELETTORALI 

 

Avvertiamo i cittadini che, per la apertura di nuove scuole, sedi di seggio elettorale, e per la 

necessaria riorganizzazione delle sezioni, si è proceduto ai seguenti trasferimenti: 

 

 

MUNICIPIO 2 

Gli elettori residenti in Viale Pinturicchio civici dispari dal n. 81 in poi, precedentemente iscritti a 

votare nella sezione n. 2141, votano nella sezione n. 2142  in Viale Pinturicchio n. 71. 

 

MUNICIPIO 3 

Sezione n. 355  

Soppressa (numero di sezione utilizzata in altro plesso scolastico). Gli elettori della sezione 

votano in altre sezioni dell’edificio scolastico di Via Rina De Liguoro n. 50  ( sez. n. 264 e 354) e 

in altre sezioni dell’edificio scolastico di Via Giuseppe De Santis n. 33 (sez. n. 351 e 352)  

 

Gli elettori residenti in Via Carlo Ludovico Bragaglia, precedentemente iscritti a votare nella 

sezione n. 264, votano nella sezione n. 2539 in Via Giuseppe De Santis n. 33. 

Gli elettori residenti in Via Corrado Mantoni civici dispari, precedentemente iscritti a votare nella 

sezione n. 355, votano nella sezione n. 351 di Via Giuseppe De Santis n. 33. 

Gli elettori residenti in Via Corrado Mantoni civici pari, precedentemente iscritti a votare nella 

sezione n. 355, votano nella sezione n. 352 in Via Giuseppe De Santis n. 33. 

Gli elettori residenti in Via Vittorio Caprioli, Via Ernesto Calindri e Via Enzo Musumeci Greco, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2539, votano nella sezione n. 355 in Via 

Serrapetrona n. 121. 

Gli elettori residenti in Via Giulio Pasquati civici dispari e civici pari dal n. 2 al n. 32, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 355, votano nella sezione n. 354 in Via Rina 

De Liguoro n. 50. 

Gli elettori residenti in Via Teresa Boetti Valvassura, precedentemente iscritti a votare nella 

sezione n. 355, votano nella sezione n. 264 in Via Rina De Liguoro n. 50. 

 

MUNICIPIO 4 

Sezioni n. 253 e 254  

Trasferite dall’edificio scolastico di Via Giovanni Palombini n. 39 a quello di Via Liberato Palenco 

n. 62. 

 

 

 



 

 

MUNICIPIO 5 

Sezione n. 601  

Trasferita dall’edificio scolastico di Via Collatina n. 103 a quello di Viale Giovanni Battista 

Valente n. 100. 

Sezione n. 536  

Trasferita dall’edificio scolastico di Via Pietro Romualdo Pirotta n. 95/A a quello di Via Collatina 

n. 103. 

Gli elettori residenti in Via Guido Laj, Via Alfredo Covelli e Via Camillo Prampolini civici pari dal n. 

2 al n. 20, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 536, votano nella sezione n. 601 in 

Viale Giovanni Battista Valente n. 100. 

Sezione n. 595  

Soppressa (numero di sezione utilizzata in altro municipio). Gli elettori della sezione votano in 

altre sezioni dell’edificio scolastico di Viale Giovanni Battista Valente n. 100 (sez. 596 e 597). 

Gli elettori residenti in Via Pisino civico dispari n. 97, precedentemente iscritti a votare nella 

sezione n. 595, votano nella sezione n. 596 in Viale Giovanni Battista Valente n. 100. 

Gli elettori residenti in Via Pisino civici dispari n. 93 e 95, precedentemente iscritti a votare nella 

sezione n. 595, votano nella sezione n. 597 in Viale Giovanni Battista Valente n. 100. 

 

Gli elettori residenti in Via S. Giusto, Piazza Vincenzo Mangano e Via di Grotta di Gregna civici 

pari dal n. 182 in poi, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 597, votano nella sezione 

n. 599 in Viale Giovanni Battista Valente n. 100. 

 

Sezione n. 513 

Soppressa (numero di sezione utilizzata in altro Municipio). Gli elettori della sezione votano in 

altre sezioni dell’edificio scolastico di Via dei Glicini n. 60 (sez. 514, 516 e 517). 

Sezioni n. 446, 447 e 448 

Trasferite dall’edificio scolastico di Via Policastro n. 24 a quello di Via di Acqua Bullicante n. 30. 

 

Gli elettori residenti in Via degli Anemoni, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 513, 

votano nella sezione n. 516 in Via dei Glicini n. 60. 

Gli elettori residenti in Piazza delle Camelie, Via delle Camelie e Piazza di S. Felice da 

Cantalice, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 513, votano nella sezione n. 517 in 

Via dei Glicini n. 60. 

Gli elettori residenti in Via Casilina civici dispari dal n. 879 al n. 921, Via Tor De’ Schiavi civici 

dispari dal n. 1 al n. 21 e civici pari dal n. 2 al n. 18, precedentemente iscritti a votare nella 

sezione n. 513, votano nella sezione 514 in Via dei Glicini n. 60. 

Gli elettori residenti in Via delle Mimose civici dispari dal n. 19 al n. 45 e pari dal n. 26 al n. 42, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 516, votano nella sezione n. 518 di Via dei 

Glicini n. 60. 

Gli elettori residenti in Via Prenestina civici pari dal n. 2 al n. 64, precedentemente iscritti a 

votare nella sezione n. 414, votano nella sezione n. 415 di Via Luigi Filippo De Magistris n. 49. 



 

 

MUNICIPIO 6 

Gli elettori residenti in Via Miglianico, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 688, 

votano nella sezione n. 689 in Via Massa di S. Giuliano n. 131.  

Gli elettori residenti in Via Alanno, Via Catignano, Via Tornimparte e Via Tione degli Abruzzi, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 689, votano nella sezione n. 498 in Via Massa 

di S. Giuliano n. 131.  

Gli elettori residenti in Via Calascio, Via Castellafiume e Via Tornareccio, precedentemente 

iscritti a votare nella sezione n. 498, votano nella sezione n. 690 in Via Massa di S. Giuliano n. 

131. 

Gli elettori residenti in Via Alia, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 743, votano 

nella sezione n. 780 in Via Motta Camastra n. 155/D. 

Gli elettori residenti in Via S. Croce Camerina e Via Scillato, precedentemente iscritti a votare 

nella sezione n. 770, votano nella sezione n. 771 in Via Melizzano n. 94. 

Gli elettori residenti in Via Giardinello, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 769, 

votano nella sezione n. 771 in Via Melizzano n. 94. 

Gli elettori residenti in Via Avola, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 771, votano 

nella sezione n. 772 in Via Melizzano n. 94. 

Gli elettori residenti in Via Randazzo, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 765, 

votano nella sezione n. 764 in Via Siculiana n. 78. 

Gli elettori residenti in Via Mirabella Imbaccari, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 

765, votano nella sezione n. 763 di Via Siculiana n. 78. 

Gli elettori residenti in Via Siculiana civici dispari dal n. 1 al n. 177 e pari dal n. 2 al n. 170, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 764, votano nella sezione n. 759 in Via 

Siculiana n. 78. 

 

Gli elettori residenti in Via Giuseppe Berneri e in Via dei Romanisti civici pari dal n. 2 al n. 18, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione 1075, votano nella sezione n. 1574 in Via 

Rugantino n. 88. 

 

MUNICIPIO 7 

Sezioni n. 855, 857, 858, 859 e 860 

Trasferite dal plesso scolastico di Via Acireale 8 al plesso scolastico di Via La Spezia n. 23. 

Gli elettori residenti in Via Monza, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 860, votano 

nella sezione 859 in Via La Spezia n. 23. 

 

Gli elettori residenti in Via Brinzio, Via Casteldidone, Via Cittiglio e Via Motteggiana, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2565, votano nella sezione n. 1191 in Via del 

Fosso di S. Andrea n. 77.  

Gli elettori residenti in Via Vervio, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2565, votano 

nella sezione n. 1192 in Via del Fosso di S. Andrea n. 77.  

 



 

 

 

MUNICIPIO 9 

Gli elettori residenti in Via Carmelo Maestrini civici dispari dal n. 203 al n. 367 e pari dal n. 282 al 

n. 364, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1668, votano nella sezione n. 1672 in 

Via Giovanni Frignani n. 97. 

Gli elettori residenti in Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione civici dispari dal n. 117 al n. 

173 e pari dal n. 90 al n. 200, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1672, votano 

nella sezione n. 1671 in Via Giovanni Frignani n. 97. 

 

Gli elettori residenti in Viale Aurelio Galeppini, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 

2566, votano nella sezione n. 595 in Largo Franco Bignotti n. 3.  

Gli elettori residenti in Via Roberto Raviola, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 

1074, votano nella sezione n. 595 in Largo Franco Bignotti n. 3.  

Gli elettori residenti in Via Giovanni Mayer, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 

1011, votano nella sezione n. 595 in Largo Franco Bignotti n. 3.  

Gli elettori residenti in Via Guglielmo Letteri, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 

1973, votano nella sezione n. 2566 in Largo Franco Bignotti n. 3.  

Gli elettori residenti in Via Giovanni Ciniselli, Largo Achille Albacini e Piazza Enrico Martini, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1978, votano nella sezione n. 1011 in Largo 

Franco Bignotti n. 3.  

 

MUNICIPIO 10 

Gli elettori residenti in Via di Prato Cornelio civici dispari dal n. 1 al n. 45 e pari dal n. 2 al n. 36, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2016, votano nella sezione n. 2013 in Via 

Telemaco Signorini n. 78. 

Gli elettori residenti in Via di Prato Cornelio civici dispari dal n. 47 al n. 99 e pari dal n. 38 al n. 

110, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2185, votano nella sezione n. 2013 in Via 

Telemaco Signorini n. 78. 

Gli elettori residenti in Via Amos Cassioli e Via Guglielmo Ciardi, precedentemente iscritti a 

votare nella sezione n. 2016, votano nella sezione n. 2185 in Via Telemaco Signorini n. 78. 

Gli elettori residenti in Via Padre Campana, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 

2034, votano nella sezione n. 2036 in Largo Theodor Herzl n. 51.  

Gli elettori residenti in Via Raffaele De Cosa civici dispari dal n. 31 in poi, precedentemente 

iscritti a votare nella sezione n. 1883, votano nella sezione n. 1881 in Via Capo Palinuro n. 74. 

 

MUNICIPIO 11 

Sezione n. 1574  

Soppressa (numero di sezione utilizzato in altro Municipio) gli elettori votano in altre sezioni del 

plesso scolastico di Via S. Pantaleo Campano n. 41 (sez. n. 1573 e 1577). 

Sezione n. 2568 



 

 

Soppressa (numero di sezione utilizzata in altra sede) gli elettori votano in altra sezione dell’ 

edificio scolastico di Via Portuense n.1493, (sezione n. 513). 

Gli elettori residenti in Via di San Pantaleo Campano civici dispari dal n. 1 al n. 23, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1573, votano nella sezione n. 1577 in Via di 

San Pantaleo Campano n. 41. 

Gli elettori residenti in Via Alberese, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1574, 

votano nella sezione n. 1573 in Via di San Pantaleo Campano n. 41. 

Gli elettori residenti in Via Camaiore, Via Montalcino, Via Seravezza e Via di San Pantaleo 

Campano civici dispari dal n. 25 al n. 27, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1574, 

votano nella sezione n. 1577 di Via di San Pantaleo Campano n. 41.  

 

MUNICIPIO 12 

Sezioni n. 1418-1419-1420-1421-1422-1423 

Trasferite dal plesso scolastico di Via Fabiola n. 15 al plesso scolastico di Via Fonteiana n. 117 

 

Gli elettori residenti in Via del Casale Lumbroso, precedentemente iscritti a votare nelle sezioni 

n. 2554-2073-2075, votano nella sezione n. 2280 in Via Giuseppe Vanni n. 7.  

Gli elettori residenti in Via Leonardo Fibonacci e in Via Giovanni Neper, precedentemente iscritti 

a votare nella sezione n. 2075, votano nella sezione n. 2280 in Via Giuseppe Vanni n. 7.  

 

MUNICIPIO 13 

Sezione n. 2097  

Trasferita dall’edificio scolastico di Giuseppe Montesano n. 6 a quello di Via Giuseppe Vanni n. 

7. 

 

Gli elettori residenti in Via Cornelia civici dispari dal n. 1 al n. 27 e pari dal n. 2 al n. 28, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2547, votano nella sezione n. 1952 in Via 

Cornelia n. 73. 

Gli elettori residenti in Via Giovanni Senzaterra, precedentemente iscritti a votare nella sezione 

n. 1952, votano nella sezione n. 1954 in Via Cornelia n. 73. 

 

Gli elettori residenti in Via Oldenico, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2077, 

votano nella sezione n. 2076 in Via di Casalotti n. 87. 

Gli elettori residenti in Via Coniolo, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2077, 

votano nella sezione n. 2086 in Via di Casalotti n. 87/B. 

Gli elettori residenti in Via della Pineta Sacchetti civici dispari dal n. 103 al n. 111, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2259, votano nella sezione n. 2255 in Via del 

Forte Braschi n. 93/A. 

 

MUNICIPIO 14 

Sezione n. 2280  



 

 

Soppressa (numero di sezione utilizzata in altro municipio). Gli elettori della sezione votano in 

altre sezioni dell’edificio scolastico di Via Federico Borromeo n. 53 (sez. 2279 e 2283). 

Gli elettori residenti in Via Angelo Mai, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2280, 

votano nella sezione n. 2279 in Via Federico Borromeo n. 53. 

Gli elettori residenti in Piazza Clemente XI e in Via Federico Borromeo civici dispari dal n. 1 al n. 

45 e pari dal n. 2 al n. 52, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2280, votano nella 

sezione n. 2283 in Via Federico Borromeo n. 53. 

Gli elettori residenti in Via Francesco Maria Torrigio civici dispari dal n. 1 al n. 59 e pari dal n. 2 al 

n. 48, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2283, votano nella sezione n. 2282 in 

Via Federico Borromeo n. 53. 

 

Gli elettori residenti in Via Monte del Marmo civici dispari, precedentemente iscritti a votare nella 

sezione n. 2347, votano nella sezione n. 2348 in Via del Podere Trieste n. 20. 

Gli elettori residenti in Via Andersen civici dispari dal n. 149 in poi e pari dal n. 148 in poi, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2348, votano nella sezione n. 2517 in Via del 

Podere Trieste n. 20. 

Gli elettori residenti in Via Ruggero Orlando, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 

2551, votano nella sezione n. 2236 in Via del Podere Trieste n. 20. 

Gli elettori residenti in Via Casale del Fico, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 

2236, votano nella sezione n. 2349 in Via del Podere Trieste n. 20. 

 

Gli elettori residenti in Via Garlasco civici dispari dal n. 1 al n. 35 e pari dal n. 2 al n. 34, 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2085, votano nella sezione n. 2083 in Via S.S. 

Audiface ed Abacuc n. 41. 

Gli elettori residenti in Via Gavardo, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2083, 

votano nella sezione n. 1624 in S.S. Audiface ed Abacuc n. 41. 

Gli elettori residenti in Via Zogno, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1624, votano 

nella sezione n. 2082 in S.S. Audiface ed Abacuc n. 41. 

 

Sezioni n. 2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2323-2324 

Trasferite nel plesso scolastico di Via Stefano Borgia 110. 

 

Sezione n. 2285  

Soppressa (numero di sezione utilizzato in altro edificio scolastico).Gli elettori votano in altre 

sezioni dell’edificio scolastico di Via Federico Borromeo n. 57 ( sezioni n. 2284, 2286 e 2287).  

 

Gli elettori residenti in Via di Boccea civici pari dal n. 798 al n. 1198 e Km 8, Via Mombercelli, Via 

Neive, Via Pontecurone, Via della Storta civici dispari dal n. 1 al n. 81 e civici pari dal n. 2 al n. 

86/C, Via Acceglio, Via Carmagnola, Via Castelmagno, Via Cortiglione, Via Montemagno, Via 

Villa del Bosco, Via Viverone, Via Ghiffa, Via delle Langhe e Via del Monferrato, 



 

 

precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1730, votano nella sezione n. 2285 in Via 

Ponzone n. 23. 

Gli elettori residenti in Via Pasquale II civici pari dal n. 2 al n. 188, precedentemente iscritti a 

votare nella sezione n. 2285, votano nella sezione n. 2284 in Via Federico Borromeo n. 57. 

Gli elettori residenti in Via Michele Bonelli civici dispari dal n. 1 al n. 13 e civici pari dal n. 2 al n. 

20, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 2285, votano nella sezione n. 2286 in Via 

Federico Borromeo n. 57. 

Gli elettori residenti in Via Lorenzo Campeggi e Via Giovanni X, precedentemente iscritti a votare 

nella sezione n. 2285, votano nella sezione n. 2287 in Via Federico Borromeo n. 57. 

 


