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REVISIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI
(D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 – D.M. 117/1998)

L'Ufficio Elettorale rende noto che, in ottemperanza alla normativa in materia, è stata modificata la 
composizione  di  alcune  delle  67  sezioni  elettorali.  Ciò  significa  che  per  circa  4.000  elettori 
cambierà la sezione di appartenenza. Solo in in pochi casi, invece, queste modifiche comporteranno 
anche il cambiamento del luogo in cui recarsi a votare. 

Si fa presente, inoltre,  che gli  elettori interessati da tali  variazioni riceveranno a casa una 
lettera  informativa  unitamente  a  due  etichette  adesive  per  l'aggiornamento  della  tessera 
elettorale.

Le principali modifiche apportate sono le seguenti:

 istituzione di un nuovo seggio presso la scuola elementare di Carrara ove far confluire 
parte degli elettori del seggio n. 35, stante l’elevato numero di iscritti.

 soppressione  del  seggio  n.  54,  ubicato  presso  la  scuola  primaria  “Corridoni”,  e 
contestuale redistribuzione degli elettori nei seggi limitrofi (seggio n. 27, ubicato presso 
la scuola dell’infanzia “Girotondo” e seggi nn. 58-63 ubicati presso la scuola primaria 
“M. Montessori”); 

 riequilibrio della consistenza dei seggi nn. 15, 21, 9, 53, 7, 58, 63, 23, 5, 14, 11, 61 con 
contestuale  spostamento  dei  relativi  elettori  alle  sezioni  limitrofe  presenti  presso  le 
medesime sedi scolastiche o presso sedi scolastiche vicine (ci si riferisce in particolare 
alle  seguenti  sedi  scolastiche:  “Liceo  delle  Scienze  Umane  G.  Nolfi”,  I.T.C.  “C. 
Battisti”,  Scuola  primaria  “F.  Corridoni”,  Scuola  primaria  “M.  Montessori”,  Scuola 
dell'infanzia  “Albero  Azzurro”,  Scuola  dell'infanzia  “Il  giardino  dei  colori”,  Scuola 
secondaria di primo grado “M. Nuti”).

Perché queste modifiche? 
E' stato necessario riequilibrare la distribuzione degli elettori in alcuni seggi, stante le anomalie che 
col  tempo si  erano create  a causa del  diverso sviluppo urbanistico che si  è avuto nel  territorio 
comunale. Il tutto non solo allo scopo di adeguare lo stato delle cose alle prescrizioni normative, ma 
anche  allo  scopo  di  agevolare  sia  gli  elettori  nell'esercizio  del  proprio  diritto  di  voto,  sia  i  
componenti  dei  seggi  nello  svolgimento  delle  loro  funzioni  in  occasione  delle  consultazioni 
elettorali. 

Si rassicurano gli elettori che per qualunque chiarimento e/o informazione sarà possibile contattare 
l'Ufficio Elettorale del Comune di Fano ai seguenti recapiti:
Tel: 0721/887236 – 237- 357 - Fax: 0721/887411 – e-mail: elettorale@comune.fano.ps.it

Fano, lì 03.12.2018
Ufficio Elettorale Comune di Fano
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