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Protocollo:

Oggetto:

Circolare operativa elezione diretta del sindaco e del consiglio nel comune di
Commezzadura (provincia di Trento) domenica 13 novembre 2011

In merito all’oggetto si rende noto che la Regione Autonoma Trentino Alto Adige con proprio Decreto n.
62/A del 12/09/2011 ha indetto le elezioni per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio nel comune di
Commezzadura (provicia di Trento) per domenica 13 novembre 2011, con eventuale ballottaggio per
l’elezione del sindaco domenica 27 novembre 2011.
 Validità dei biglietti per elettori residenti nel territorio nazionale e per quelli residenti
all’estero
-

il viaggio di andata deve avvenire in un periodo temporale compreso tra la data di emissione del
biglietto ed il 13 novembre 2011 (entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione); per
l’eventuale ballottaggio il termine ultimo del viaggio di andata è il 27 novembre 2011 (entro l’orario
di chiusura delle operazioni di votazione).

 il viaggio di ritorno deve essere effettuato successivamente al viaggio di andata e comunque a partire
dal 13 novembre 2011 (dopo l’apertura del seggio elettorale) o, per l’eventuale ballottaggio, dal 27
novembre 2011 (dopo l’apertura del seggio elettorale) e fino al limite massimo di effettuazione del
viaggio di ritorno. Tale limite temporale, per i treni del servizio nazionale è quello dell’attuale
sistema di riservazione (fino a quattro mesi successivi al 13 novembre o al 27 novembre per
l’eventuale ballottaggio) e per i treni regionali l’arco di utilizzabilità previsto (entro due mesi dal
giorno dell’emissione, questo compreso).
Si evidenzia che il controllo delle date di effettuazione dei viaggi di andata e di ritorno entro i limiti
temporali di cui sopra è a cura dell’operatore.
In fase di vendita l'operatore deve indicare “nel campo Validità” dei biglietti il periodo delle elezioni (per le
votazioni in questione il periodo da indicare è appunto 13 novembre o 27 novembre se riferito al
ballottaggio).
Fermo restando i suddetti limiti temporali,
i biglietti per i treni del servizio nazionale sono validi solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono
essere convalidati;
i biglietti per i treni regionali sono senza assegnazione del posto e per essere validi devono essere
convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno. Il viaggio deve essere terminato
entro 24 ore dal momento della convalida, fatta eccezione per i biglietti di percorrenza fino a 200 Km. per i
quali il viaggio deve essere terminato entro 6 ore dal momento della convalida. I biglietti a tariffa regionale
con applicazione sovraregionale, validi solo sui treni regionali e per viaggi fra due o più regioni, rilasciati per
una distanza fino a 600 km, hanno validità di 6 ore a decorrere dalla convalida.
In ogni caso all’elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla
stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.
 Disposizioni applicabili
Alle elezioni di cui trattasi è applicabile la “Disciplina per i viaggi degli elettori”, che è consultabile anche
sul sito www.trenitalia.com >Area Clienti>Condizioni di trasporto> Elettori.
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Si prega portare quanto sopra a conoscenza di tutto il personale interessato.
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