DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
DIREZIONE GENERALE
IL DIRIGENTE GENERALE

Via Vincenzo Verrastro, 4– 85100 Potenza
Tel. 0971/668220/ Fax 668218
dg.presidenza.giunta@regione.basilicata.it

Potenza, 12.03.2019
Protocollo n. 42934/11A2
CIRCOLARE 8/2019

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Basilicata
Loro sedi
e p.c.
Al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale
dei Servizi Elettorali
ROMA
Alle Prefetture di Potenza e di Matera
Loro sedi
Alla Corte d’Appello di Potenza
Sede
Ai Tribunali di Potenza e di Matera
Loro sedi

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della
Basilicata di domenica 24 marzo 2019 – Manifesti elettorali ex art. 13, comma 1, lettera d) L.R.
n. 20/2018 e s.m.i.. Comunicazioni.
Come è noto, con Circolare n. 1/2019 del 29/01/2019 - Prot. n. 15520/11A2, è stata offerta
una prima ricognizione degli adempimenti a carico dei Comuni per il corretto avvio delle operazioni
elettorali.
Con particolare riguardo alla disciplina dei manifesti recanti le candidature (paragrafo J della
Circolare n. 1/2019), si rinviava ad ulteriori e successive comunicazioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della L.R. n.
20/2018 e s.m.i., i Sindaci o i Commissari, entro l’ottavo giorno antecedente (sabato 16 marzo
2019) quello della votazione, provvederanno all’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici dei manifesti riportanti le liste dei candidati ed i relativi contrassegni.
Si ribadisce che dell’avvenuta affissione dovrà essere dato riscontro entro la medesima data
del 16 marzo 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: elezioni2019@pec.regione.basilicata.it
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Per quanto attiene alle modalità di consegna dei suddetti manifesti, si fa presente che la stessa
avverrà a cura delle competenti Prefetture di Potenza e Matera - e presso le rispettive sedi – secondo
le modalità dalle stesse indicate.
Nello specifico, saranno consegnati n. 6 esemplari per ciascun Comune, di cui n. 3 destinati
ad ogni Ufficio di sezione ed i restanti da affiggere in luoghi pubblici entro la ridetta data del 16
marzo 2019.
Qualora i manifesti siano stampati in più fogli, occorrerà prestare particolare attenzione
affinché nelle operazioni di affissione i singoli fogli che concorrono a formare l’intero manifesto
siano correttamente riuniti secondo il numero d’ordine delle singole liste.
Ai fini della pubblicazione del manifesto elettorale all’albo pretorio online di ciascun
Comune, da effettuarsi anch’essa entro la già nota data di sabato 16 marzo 2019, si comunica che il
relativo modello è di imminente pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata
(www.regione.basilicata.it) alla sezione Elezioni regionali 2019.

Il Dirigente Generale
Avv. Vito MARSICO
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