PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Prot. n. 5993

Cagliari, 18 febbraio 2019


Ai Signori Sindaci



Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei
Comuni della Sardegna

e, p. c.


Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle
Prefetture di
- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della
Sardegna. Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori. Ulteriori indicazioni.
Ad integrazione di quanto comunicato con la circolare di pari oggetto, prot. n. 4904 del 13
febbraio 2019, si rende noto che l’AISCAT – Associazione italiana società concessionarie
autostrade e trafori, ha confermato che, anche in occasione delle elezioni regionali del 24
febbraio 2019, le società concessionarie aderiranno alle richieste di esenzione dal pedaggio
autostradale per gli elettori residenti all’estero.
Quanto alle agevolazioni di viaggio per i servizi di collegamento marittimo e ferroviario, la
Direzione centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell’Interno ha trasmesso le circolari
diramate al riguardo dal competente Assessorato della Regione Sicilia per il trasporto marittimo
e dalla società TRENORD per quello ferroviario, che si allegano alla presente (si veda anche
http://www.trenord.it/it/media-news/avvisi/tariffa-elettorale-biglietti-del-treno-scontati.aspx).
Infine, con riferimento alle agevolazioni di viaggio applicate da Tirrenia C.I.N. - Compagnia
Italiana di navigazione, si precisa che la misura è del 60% sulla tariffa ordinaria, applicabile solo
ai passeggeri e non anche ai veicoli, e che l’acquisto dei biglietti non può essere effettuato on
line bensì presso le biglietterie degli scali marittimi.
Si ricorda, come di consueto, che tutte le informazioni relative alle elezioni in oggetto sono
reperibili sul portale dedicato, al quale è possibile accedere direttamente dall’homepage del sito
della Regione cliccando su “2019 Elezioni regionali del 24 febbraio”.
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