
 

COMUNE di GIARRE 

Provincia di Catania 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

 

 

ELEZIONE della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  del 04 marzo 2018: 
 notizie, apertura uffici comunali, allestimento sala stampa e sala comunicazione risultati elettorali 

 
Le operazione di votazione si terranno solamente nella giornata di Domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00 
 
Le operazioni di scrutinio elettorale inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali 
 
CORPO ELETTORALE 
Gli elettori Giarresi chiamati alle urne risultano essere: 
per l’elezione della Camera dei Deputati 21.942 di cui 11.499  femmine  e 10.443  maschi 
per l’elezione del Senato della Repubblica  20.128 di cui  10.601 femmine 9.527 maschi 
 

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI 

Per facilitare le operazioni di votazione, gli Uffici Demografici  di via Federico II di Svevia osserveranno il seguente orario di 
apertura al pubblico:  

Ufficio Elettorale: (solo per ritiro tessere elettorali: o altro adempimento inerente le elezioni) 
 
Sabato 3 marzo 2018 : dalle ore 08.00 alle ore 19.00 
Domenica a 4 marzo 2018: dalle ore 07.00 alle ore 23.00  
 
Ufficio Rilascio Carta di identità:(solo per richieste documento di riconoscimento) 
Sabato 3  marzo 2018: dalle ore 09.00 – 12.00  
Domenica 5 novembre 2017: dalle ore 07.00 alle ore 22.00. 
 
In merito a tale adempimento, tenuto conto che il Comune di Giarre rilascia le carte di identità in formato elettronico, le quali 
non vengono immediatamente immediatamente,  si specifica che il Ministero dell’Interno, con proprie circolari, ha chiarito che 
gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento potranno essere identificati ai seggi, mediante l’esibizione della ricevuta 
della richiesta della carta d’identità elettronica. 

 

SCRUTINIO ELETTORALE E COMUNICAZIONE DATI IN TEMPO REALE 

Domenica 4 marzo 2018 dalle ore 23.00:  SALA STAMPA  SCRUTINIO ELETTORALE 

Presso l’Aula consiliare di Via Callipoli 81 sarà allestita una sala  stampa per gli operatori della comunicazione e  per 
tutti i cittadini ove poter seguire in tempo reale i risultati dello scrutinio elettorale.  
I dati saranno fruibili online in tempo reale all’indirizzo  
http://www.comune.giarre.ct.it/informazioni/Politiche2018.aspx 
 
Saranno anche effettuati “brevi lanci” sulla “fan Page” Facebook   all’indirizzo https://www.facebook.com/comunedigiarre/ 
e twitter:  https://twitter.com/ComuneGiarre 
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Informazione art. 9 L. 150/2000 
Tel. 095963214 fax. 095963218 – cell. 3357880938 
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