
Elezioni comunali dell'11 giugno 2017

Rilascio e rinnovo della tessera elettorale

In vista del voto dell'11 giugno per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Feltre si invitano
gli  elettori  a  verificare  per  tempo la  validità  della  propria  tessera  elettorale  recandosi  fin  da ora  all'ufficio
elettorale per il rilascio di una nuova tessera in caso di smarrimento, deterioramento  o di completamento degli
spazi per il voto.
Questo per evitare possibili lunghe attese nel giorno della votazione e nei giorni immediatamente precedenti.

Con l'occasione si informa fin da ora che:
sabato 10 giugno l'accesso all'Ufficio elettorale in Cittadella, a causa dello svolgimento della 24 ore di ciclismo
potrà avvenire:

– a piedi tramite i sovrapassi ed i varchi a raso lungo il circuito di gara e sarà sempre usufruibile anche
l'ascensore

– con mezzi motorizzati è previsto un unico accesso entrata/uscita da Borgo Ruga presidiato da personale
di servizio alla gara al quale ci si dovrà rivolgere per avere l'autorizzazione al transito in entrata ed
uscita.  Questa  soluzione  potrebbe  comportare  tempi  di  attesa  più  o  meno  lunghi  in  funzione
dell'andamento della gara

domenica 11 giugno giorno dell'elezione, l'accesso all'Ufficio elettorale in Cittadella, stante la  concomitante
Fiera dell'Oggetto ritrovato, potrà avvenire:

– a piedi  senza alcuna limitazione limitazione
– con mezzi motorizzati con ingresso e uscita in Cittadella da Port'Oria lungo Via Luzzo, con la riserva di

alcuni posti auto in Piazza Maggiore da usufruire gratuitamente limitatamente al tempo necessario per le
incombenze presso l'ufficio elettorale.

L'ufficio elettorale è aperto con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
martedì dalle 14.30 alle 16.00
giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Aperture straordinarie:
Venerdì 9 giugno dalle 9.00 alle 18.00
Sabato 10 giugno dalle 9.00 alle 18.00 
Domenica 11 giugno dalle 7.0 alle 23.00

Per informazioni
Ufficio elettorale
Piazzetta delle biade n.1
mail elettorale@comune.feltre.bl.it
tel: 0439885221/885245
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