
BREVE VADEMECUM DELLE ELEZIONI PRIMARIE DEL 3 FEBBRAIO 2019 

I candidati  

 

Matteo Franconi  

Eugenio Leone 

 

Alle consultazioni potranno partecipare: 

 

1.Cittadine e cittadini iscritti nell’albo degli elettori di Pontedera che sottoscrivono il manifesto valoriale, prestano 

consenso al trattamento dei dati secondo la normativa di riferimento; 

2.Residenti di Pontedera che compiano 16 anni nel corso del 2019 muniti di un documento rilasciato dal Comune di 

Pontedera, che sottoscrivono il manifesto e prestano consenso al trattamento dei dati secondo la normativa di 

riferimento. Per tali elettori è istituito un seggio speciale per tutto il Comune;  

3.Cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, residenti a Pontedera muniti di un 

documento rilasciato dal Comune di Pontedera che sottoscrivono il manifesto, prestano consenso al trattamento dei dati 

secondo la normativa di riferimento. Per i cittadini extracomunitari è istituito un seggio speciale per tutto il Comune. 

 

Dove si vota: 

1. CENTRO CITTA’ presso UTE via della stazione vecchia elettori delle sezioni 1 - 2 - 3 - 4 – 5  

2. FUORI DEL PONTE presso Casa del Mutilato Via Morandi elettori delle sezioni 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11- 12 

3. VILLAGGIO presso Enal Piaggio elettori delle sezioni 13 - 14 - 15 

4. GALIMBERTI (zona sud ferrovia) presso Circolo Ricreativo elettori delle sezioni 16 - 17 - 18 - 19 - 20 

5. LA ROTTA presso Centro Diurno P.zza Garibaldi elettori delle sezioni 21- 22  

6. MONTECASTELLO presso Scuola Via IV Novembre elettori della sezione 23 

7. TREGGIAIA presso Scuola Treggiaia Alta elettori della sezione 24 

8. ROMITO presso saletta adiacente Circolo ARCI elettori delle sezioni 25 - 26 

9. LA BORRA presso Centro Sociale elettori della sezione 27 

10. PARDOSSI presso Centro Sportivo elettori della sezione 27- 28 (ivi residenti) 

11. GELLO presso Spogliatoio Campo elettori della sezione 27 – 28 (ivi residenti) 

12. SANTA LUCIA presso Circolo ARCI Via del Popolo elettori della sezione 29  

 

Seggi speciali: 

13. Extracomunitari presso UTE via della stazione vecchia 

14. 16enni presso UTE via della stazione vecchia 

 

In ciascun seggio saranno presenti 2 scrutatori ed un presidente espressi in numero uguale da ciascuna forza politica 

sottoscrittrice del manifesto. 

Saranno inoltre nominati almeno 10 supplenti che potranno sostituire temporaneamente scrutatori e presidenti assegnati 

ai singoli seggi. 

 

Per i seggi dal 1 al 12 saranno predisposti dei tabulati con l’elenco dei diritti al voto che saranno richiesti all’anagrafe 

del Comune di Pontedera. 

Nei seggi 13 e 14 riservati a Cittadini Residenti non iscritti alle liste elettorali del Comune, sarà possibile votare solo 

presentando la Carta d’Identità i cui estremi saranno registrati sui registri dei votanti del seggio.  

 

Orario 

I seggi saranno aperti dalle ore 8:30 alle ore 21:00 di Domenica 3 Febbraio 2019. 
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