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10 MAGGIO  2013  
 
CIRCOLARE N.  20 
 

 
  Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni  di 
 
  CATANIA      ACI SANT’ANTONIO  
  ADRANO     BIANCAVILLA   
  CAMPOROTONDO ETNEO CASTEL DI IUDICA 
  GIARRE    GRAMMICHELE   
  GRAVINA DI CATANIA  MALETTO   
  MINEO    PIEDIMONTE ETNEO 
  RANDAZZO    RIPOSTO    
  SAN CONO    SAN GREGORIO DI CATANIA 
  SAN PIETRO CLARENZA  SANT’ALFIO  
  SANTA VENERINA   SCORDIA    
  TRECASTAGNI   VALVERDE    
  VIAGRANDE 
 
  Ai Commissari straordinari dei Comuni  di 
 
  BELPASSO    MASCALUCIA 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Elezioni amministrative di domenica 9 e lunedì 10 giugno 2013 

(ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno). 
Agevolazioni tariffarie per i viaggi via mare. 

 
Di seguito alla circolare n. 17 del 9 maggio u.s.,si comunica che il Ministero 

dell’Interno ha reso noto  che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua 
interne, ha diramato alle società di navigazione “Compagnia Italiana di Navigazione” 
e “Compagnia delle Isole” le direttive per l’applicazione, nell’ambito del territorio 
nazionale , delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia  e di 
quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste  
elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto. 
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In particolare: 
- a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla 

“tariffa ordinaria”;  
- nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le 

biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa 
elettori” risulti più vantaggiosa. 

L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, 
passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di  venti giorni  e viene 
accordata dietro presentazione della documentazione elettorale  e di un 
documento di riconoscimento . Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera 
elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione. 

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione, stesso mezzo. 
 

 
 
 
IL FUNZIONARIO AMM.VO 

f.to (A.Marletta) 
 
          
 
         IL DIRIGENTE  AREA 2^ 
              VICE PREFETTO 
                    f.to(M. Salerno) 
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