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Circolare n. 14/EL/C/REF A lista d’inoltro
  

 
TRASMESSA VIA PEC 

oggetto: Elezioni comunali e referendum consultivi del 29 aprile 2018. 
Operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni. 

Elezioni comunali 

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 prevede che le operazioni di attribuzione dei 
seggi e di proclamazione degli eletti sono effettuate: 

- dall’Ufficio elettorale di sezione, nei comuni con un’unica sezione elettorale (articolo 
24, comma 1); 

- dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni, nei comuni con più sezioni elettorali 
(articolo 24, comma 2). 

Nei comuni con un numero di sezioni compreso fra due e cinque l’Adunanza è composta 
dai presidenti delle rispettive sezioni; nei comuni con più di cinque sezioni elettorali, 
l’Adunanza è composta dai presidenti delle prime cinque sezioni. L’Adunanza è presieduta dal 
presidente della prima sezione (articolo 24, comma 2); il presidente assente è sostituito dal 
vice presidente del rispettivo ufficio (articolo 24, comma 3). L’Adunanza è comunque 
validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti, compreso il 
presidente (articolo 24, comma 4). In materia di ordine pubblico il presidente dell’Adunanza 
ha gli stessi poteri attribuiti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. 

L’adunanza si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria 
dell’ufficio elettorale comunale (articolo 24, comma 5). Nella sala in cui l’Adunanza si riunisce 
possono entrare gli elettori del comune e i rappresentanti di lista appositamente designati. A 
tal fine data orario e luogo di riunione dovranno essere adeguatamente comunicati agli 
elettori e ai rappresentanti di lista nei tempi e nei modi ritenuti più idonei. 

L’Adunanza effettua le operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli 
eletti il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì (articolo 68, comma 1 e 
69, comma 1). Pertanto, avuto riguardo alle prossime elezioni comunali, le operazioni 
potranno aver luogo nella giornata di lunedì 30 aprile, a conclusione delle operazioni di 
scrutinio, o, al più tardi, nella giornata di martedì 1 maggio. 

Le operazioni di attribuzione dei seggi sono disciplinate dall’articolo 68 (comuni fino a 
15.000 abitanti) e 69 (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) della legge 
regionale 19/2013. 

Ai sensi dell’articolo 70 della stessa legge, qualora dal verbale di un ufficio elettorale di 
sezione non sia possibile ricavare il risultato dello scrutinio, l’Adunanza acquisisce il verbale 
depositato presso il comune, oppure rileva i dati dalle tabelle di scrutinio. Qualora anche con 
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queste modalità non sia possibile ricavare i dati dello scrutinio, l’articolo citato prevede che 
l’Adunanza proceda, previa convocazione del presidente e del segretario della sezione 
interessata, alla ripetizione delle operazioni di scrutinio. L’articolo 70, commi 2 e 3, disciplina 
inoltre la procedura che può essere espletata sino alla pubblicazione del manifesto dei 
candidati proclamati eletti, per la correzione di eventuali errori materiali presenti nel verbale 
dell’Adunanza. 

Le istruzioni per l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono pubblicate 
nella pagina Elezioni comunali 2018, nella sezione “Assegnazione dei seggi e proclamazione 
degli eletti”. 

Procedura informatizzata nei comuni sino a 15.000 abitanti 

Nei comuni sino a 15.000 abitanti con più di una sezione elettorale e con più di un 
candidato alla carica di sindaco, l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti 
saranno effettuate dall'Adunanza utilizzando la procedura informatizzata AscotWeb Elezioni 
predisposta dallo scrivente Servizio elettorale in collaborazione con Insiel S.p.A. e già 
utilizzata in occasione delle precedenti tornate elettorali. Per accedere al sistema è 
necessario collegarsi al seguente indirizzo: http://ascotwebelezioni.regione.fvg.it/ 

Le istruzioni operative sono descritte nel manuale “Verbale Adunanza dei Presidenti di 
seggio” scaricabile dalla prima pagina di AWE alla voce “Manualistica”. 

Rinviando pertanto, per il dettaglio delle operazioni, alle istruzioni contenute nel 
suindicato Manuale, si ritiene opportuno sottolineare in questa sede che, prima di avviare la 
procedura informatizzata, è necessario provvedere all’ufficializzazione dei dati inseriti nel 
sistema, mediante il raffronto degli stessi con quelli risultanti dai verbali degli uffici di 
sezione e il successivo eventuale reinserimento a sistema dei dati corretti. 

Nei comuni sino a 15.000 abitanti con un’unica sezione elettorale o con un unico 
candidato alla carica di sindaco, l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti 
saranno effettuate, rispettivamente, dall’Ufficio dell’unica sezione o dall’Adunanza dei 
presidenti in modo tradizionale, utilizzando i modelli cartacei di verbale che saranno 
consegnati unitamente al materiale occorrente per le operazioni degli uffici di sezione. 

Si ricorda nuovamente che fino alle ore 17 di giovedì 26 aprile sarà possibile effettuare 
in AscotWeb Elezioni la simulazione di predisposizione del verbale informatico, previo 
caricamento dei dati di prova. 

Comuni con più di 15.000 abitanti 

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli 
eletti saranno effettuate dall’Adunanza dei presidenti utilizzando le procedure che saranno 
illustrate in occasione dell’incontro di formazione a ciò dedicato, già fissato per venerdì 20 
aprile p.v.  

Referendum consultivi 

L’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18, stabilisce che le operazioni che la 
vigente normativa affida agli uffici elettorali sovraordinati agli uffici di sezione sono 
effettuate dall’Adunanza dei presidenti; in particolare, a questa è affidato il compito di 
provvedere alla proclamazione del risultato del referendum. 
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L'adunanza dei presidenti è composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni 
interessati al referendum; le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente 
e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti. 
L'adunanza dei presidenti si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione 
del comune con il maggior numero di abitanti, appena ultimate le operazioni di scrutinio in 
tutte le sezioni, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum 
(art. 59 bis legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28). 

Pertanto le operazioni potranno aver luogo nella giornata di lunedì 30 aprile, a 
conclusione delle operazioni di scrutinio, o, al più tardi, nella giornata di martedì 1 maggio. 

Ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 18/2007, i rappresentanti dei 
gruppi consiliari (come avviene per i rappresentanti di lista in occasione delle elezioni) sono 
ammessi ad assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio nel rispettivo Comune, 
nonché alle operazioni dell’Adunanza dei presidenti. 

I rappresentanti dei gruppi consiliari (un rappresentante effettivo ed uno supplente che 
interviene in caso di assenza o impedimento dell’effettivo) sono designati dai rispettivi 
capigruppo presenti in Consiglio comunale, con apposito atto sottoscritto ed autenticato ai 
sensi degli articoli 1 e 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Gli atti di 
designazione – che consentono di partecipare anche ai lavori dell’Adunanza dei presidenti - 
sono presentati al Segretario comunale entro il secondo giorno antecedente quello della 
votazione, ovvero venerdì 27 aprile 2018; decorso tale termine, le designazioni possono 
essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici di sezione per il referendum il 
sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa entro l’inizio della votazione. 

Help-desk Insiel 

Durante le operazioni sopra descritte Insiel riceverà le segnalazioni relative all’utilizzo del 
sistema ai numeri telefonici: 

 800 098 788 (numero verde gratuito per chiamate da telefono fisso); 

 040 06 49 013 (per chiamate da telefoni cellulari o dall’estero, con costo della 
chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico); 

nei seguenti periodi: 

 lunedì 30 aprile dalle 8.00 fino a conclusione delle operazioni di scrutinio e 
proclamazione; 

 martedì 1 maggio dalle 8.00 fino a conclusione delle operazioni di proclamazione. 

È stato introdotto l’IVR - Interactive Voice Response (Sistema Interattivo a Risposta 
Vocale), con delle opzioni di selezione. Per avere assistenza durante le elezioni, gli enti locali 
devono selezionare il tasto 9, specificando che la chiamata riguarda il Sistema AscotWeb 
Elezioni o AWE (ex Settore 25), descrivendo sinteticamente l’oggetto della segnalazione e 
comunicando gli estremi (comune, funzionario a cui rivolgersi e numero di telefono) per il 
contatto da parte del servizio di assistenza Insiel. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Annamaria Pecile 
(sottoscritto con firma digitale) 
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Lista d’inoltro 

A: 

Uffici elettorali dei Comuni 
interessati dalle elezioni 
comunali e dai referendum 
consultivi 

e, p.c.: 

 
Presidenza della Regione 
Ufficio Stampa 
 
Direzione dell’Insiel S.p.A. 
 

Direzione generale 
Servizio sistemi informativi 
ed e-government 

 
Prefetture – U.T.G. di: 
Gorizia 
Pordenone 
Udine 
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