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l ,, 

Vista la legge 7 giugno 1991, n.182, recante norme per lo svolgimento delle 

elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali; 

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale; 

Visto l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4), del decreto-legge 

5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, 

a norma del quale le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il 

turno annuale ordinario dell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, 

comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, si tengono tra il 15 settembre e il 15 

ottobre 2021 e nel medesimo turno sono inserite le elezioni amministrative di cui ai 

citati numeri 2), 3) e 4) della lettera b); 

Visto l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 25/2021, il quale, al 

fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha stabilito che le relative 
operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 

399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 

alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15; 

DECRETA 

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché 

per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 

settembre e il 15 ottobre del corrente anno, sono fissate per i giorni di domenica 3 
ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021. 

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà 
luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. 

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché 

provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro 

competenza. 
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