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AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI ORGANI DI  
INFORMAZIONE  
 LORO SEDI 
 
 
 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE – COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. 
 

          Come è noto, il Prefetto di Cremona con provvedimento del 4 agosto 

scorso, in base al decreto del Ministro dell’Interno dello scorso 3 agosto, ha 

convocato per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi elettorali per l’elezione 

diretta deei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali nei Comuni di : 

 AZZANELLO -  CAMPAGNOLA CREMASCA – CREMOSANO -  IZANO -

PALAZZO PIGNANO -  PIANENGO  - PIEVE SAN GIACOMO -  PIZZIGHETTONE 

RIVOLTA D’ADDA -  SAN GIOVANNI IN CROCE  - SAN MARTINO DEL LAGO  - 

SESTO ED UNITI -  SPINO D’ADDA - . 

 

                  Premesso quanto sopra, si rappresenta che uno dei primi, rilevanti 

adempimenti elettorali si riferisce a quanto di seguito:  

 
Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell’Unione 

europea residenti in Italia . 
 
   Pertanto, si invitano le SS.LL. a voler provvedere alla massima pubblicizzazione 
delle disposizioni relative  alle  prossime consultazioni amministrative di interesse affinchè 
sia data la massima divulgazione alla partecipazione al voto  - per le elezioni comunali  
- da parte dei cittadini comunitari  residenti nei comuni interessati alle consultazioni 
in argomento, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 
aprile 1996, n. 197). 
 
 Dovrà essere sottolineato e più volte ribadito il termine perentorio di martedì 24 
agosto 2021 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di 
convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di 
residenza, la domanda d’iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei 
cittadini dell’Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza. 
 
          Nel porgere cordiali saluti, si invita a quanto di competenza con cortesia e fattiva , 
consueta collaborazione 
     Il Viceprefetto Vicario 
          Verrusio 
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A seguito della presentazione, in codesti Comuni, di una sola lista in occasione 

delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si ritiene utile rammentare quanto 

segue. 

 

  L’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (nel caso del comune di 

Capergnanica avente più di una sezione elettorale), oppure, il Presidente dell’unica 

sezione (nel comune di Castel Gabbiano, avente una sola sezione elettorale)  per 

poter procedere alla proclamazione degli eletti, deve accertare se si siano verificate 

le condizioni richieste dall’art. 71, comma 10, del decreto legislativo 267/2000, 

ovvero: 

 

1) che abbia partecipato alla votazione almeno il 50 % degli elettori della 

sezione (iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché ammessi al voto 

con sentenza della Corte d’Appello o della Corte di Cassazione o con 

attestazione del Sindaco); 

 

2) che l’unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti 

validi non inferiore al 50 % del numero dei votanti. 

 

 Nel caso in cui non venissero raggiunti entrambi i predetti quorum il 

Presidente dell’Adunanza, ovvero il Presidente dell’unica sezione, deve dichiarare 

nulla l’elezione e concludere le operazioni. 

 

 Il Segretario comunale dovrà, in tale evenienza, informare questa Prefettura 

ai fini della nomina del commissario prefettizio. 

  

         IL  PREFETTO 
        (Picciafuochi) 

smt/RV 


