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Prot. n. 2588      Cagliari, 7 febbraio 2009 

 

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/1991. 
Pagine trasmesse n.3 

 

Ai Signori Sindaci 

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 
e, p.c.    Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali 

delle Prefetture di 
- CAGLIARI 
- SASSARI 
- NUORO 
- ORISTANO 

 
LORO SEDI 

 
 
 

 

 

 

In relazione alle consultazioni elettorali in oggetto si comunica alle SS.LL. quanto 
disposto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa le 
agevolazioni tariffarie per gli elettori che si trovano fuori dai comuni di iscrizione elettorale.  

 

VIAGGI CON TRENITALIA 

Alla elezioni di cui trattasi è applicabile la “Normativa generale per i viaggi degli elettori” 
di cui all’O.S: n. 10 del 18 marzo 2008 e successive modifiche, consultabile sul sito 
www.ferroviedellostato.it – Trenitalia; ciò premesso, si riportano di seguito i termini di validità 
relativi alle suddette consultazioni: 

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente 
della Regione (15/16 febbraio 2009). 
- Agevolazioni tariffarie per i viaggi  degli  elettori.  
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a) BIGLIETTI PER ELETTORI RESIDENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 

I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di 20 giorni; tale periodo decorre:  

per il viaggio di andata dal 10° giorno antecedente il 2° giorno di votazione  
(questo compreso)  

per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del 10° giorno a partire dal 2° giorno di votazione 
(quest’ultimo escluso). 

Pertanto, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 7 febbraio 2009;  
  il viaggio di ritorno non può essere effettuato oltre il 26 febbraio 2009. 

 

b) BIGLIETTI PER ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 

I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno e il giorno prenotati 
e non devono essere convalidati prima della partenza. 

Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo 1 mese prima del giorno di apertura 
del seggio elettorale; 

il viaggio di ritorno può essere effettuato al massimo 1 mese dopo il giorno di chiusura 
del seggio elettorale. 

 

TRASPORTO MARITTIMO 

Al fine di ottenere le agevolazioni tariffarie per gli elettori che si trovano fuori dai comuni 
di iscrizione elettorale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria nota  
Prot. n. 2050 del 04.02.2009 ha autorizzato le società concessionarie ad impartire le 
istruzioni del caso per l’applicazione delle predette agevolazioni di viaggio che, in ogni caso, 
dovranno essere adeguate ai parametri previsti dall’art. 39 del D.P.R. n. 501/79, di seguito 
riportato: 

“39. Facilitazioni di viaggio. 

Ai cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che viaggiano per prendere parte a consultazioni 
elettorali, ai mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro, ai militari di truppa, ai ciechi e rispettivi 
accompagnatori, a comitive, a partecipanti a congressi, fiere, esposizioni, raduni ed altre simili 
manifestazioni, nonché ai dipendenti del Ministero della marina mercantile e delle altre 
amministrazioni dello Stato e loro familiari sono accordate facilitazioni di viaggio uguali a quelle 
concesse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.  

Sulle linee svolgentisi esclusivamente fra scali nazionali hanno diritto al viaggio gratuito, in prima 
classe, i senatori ed i deputati del Parlamento in carica.  

Ai componenti le famiglie dei membri del Parlamento nazionale vengono concesse facilitazioni uguale 
a quelle accordate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.”. 
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PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

Il Ministero dell’Interno con propria nota Prot. n. 0000236 del 03.02.2009 ha inviato 
copia della lettera datata 29.01.2009 dell’Associazione Italiana Società Concessionarie 
Autostrade e Trafori – AISCAT con la quale la stessa assicura l’adesione alle richieste di 
esenzione dal pedaggio autostradale, sia all’andata che al ritorno, per gli elettori residenti 
all’estero, con le medesime modalità applicate nelle precedenti tornate elettorali.  

Le agevolazioni di cui trattasi saranno accordate: 

per il viaggio di andata, nei 5 giorni antecedenti il 1° giorno di votazione  
(quindi a decorrere dal 10 febbraio 2009); 

per il viaggio di ritorno, nei 5 giorni successivi al 2° giorno di votazione  
(quindi sino al 21 febbraio 2009). 

Si ritiene opportuno ribadire che gli elettori che intendono beneficiare delle agevolazioni 
dovranno essere muniti dell’idonea certificazione elettorale (tessera elettorale o, in 
mancanza, cartolina – avviso inviata dal comune di iscrizione elettorale o dichiarazione 
dell’Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per 
esercitare il diritto di voto) e dei documenti personali nonché, eventualmente,  
di buoni – pedaggio in numero sufficiente per tanti segmenti di percorso quanti risultino 
necessari per raggiungere il comune di votazione; per il viaggio di ritorno, dovranno esibire, 
oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del 
bollo della sezione presso la quale hanno votato. 

 

Il Direttore del Servizio 
Dr. Vincenzo Roggero  

 


