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COMUNICATO STAMPA – TISKOVNO SPOROČILO 
 
 
In merito alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo, il Comune di San Dorligo della 
Valle-Občina Dolina comunica che tre sezioni elettorali sono state trasferite e hanno quindi 
cambiato sede. Per la precisione: 
- le sezioni numero 1 e numero 6 dalla Scuola secondaria di primo grado “Simon 

Gregorčič” di Dolina all’indirizzo Dolina 210 sono state trasferite alla Scuola primaria 
“Prežihov Voranc” in località Dolina al numero 419; 

- la sezione numero 2 che aveva sede nella Scuola primaria “Fran Venturini” di Bagnoli 
della Rosandra-Boljunec al numero 210, è stata spostata alla Biblioteca Comunale 
sempre in località Bagnoli della Rosandra-Boljunec, ma al numero 507, nei pressi del 
Teatro comunale. 

Inoltre si avvisa i votanti che i tagliandi con i nuovi indirizzi dei seggi, da incollare sulla 
tessera elettorale, saranno distribuiti durante le elezioni presso i seggi elettorali. 
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V zvezi s parlamentarnimi volitvami, ki bodo 25. septembra, Občina Dolina sporoča, da je 
premestila tri volišča, ki bodo sedaj na novih naslovih, in sicer: 
- volišči št. 1 in št. 6 sta bili premeščeni iz srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini na 

naslovu Dolina 210 v osnovno šolo Prežihovega Voranca v Dolini na hišni številki 419; 
- volišče št. 2, ki je imelo sedež v osnovni šoli Frana Venturinija v Boljuncu na hišni številki 

210, je premaknjeno v občinsko knjižnico, ki je ravno tako v Boljuncu, ampak na hišni 
številki 507, v bližini občinskega gledališča. 

Poleg tega obveščamo volivce, da bomo etikete z novimi naslovi volišč razdeljevali po 
voliščih med volitvami. Etiketo bo treba nalepiti na volilno izkaznico. 
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