
Benvenuti al corso on line per i presidenti degli Uffici di sezione. Questo corso è 
stato ideato dal Servizio elettorale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
con l’obiettivo di preparare i presidenti e gli altri componenti degli Uffici di 
sezione ai compiti che sono chiamati a svolgere in occasione delle elezioni 
comunali. Nel corso vengono descritte le procedure che devono essere seguite e 
viene spiegato come risolvere alcuni problemi che si potrebbero presentare 
durante le operazioni di votazione e di scrutinio.
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Il compito che l’Ufficio di sezione è chiamato a svolgere è molto importante, 
considerato che gestire adeguatamente la votazione e lo scrutinio delle schede 
contribuisce a far sì che tutti abbiano fiducia nel buon esito delle votazioni. Per 
questo è fondamentale prepararsi a svolgere il ruolo di presidente e di 
componente degli Uffici elettorali di sezione. Ricordiamo che le informazioni 
contenute in questo corso sono approfondite nella pubblicazione «L’Ufficio 
elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio» e nelle «Istruzioni 
per la compilazione del verbale». Altre informazioni si possono trovare sul sito 
della Regione Friuli Venezia Giulia. Per ogni dubbio i presidenti possono 
rivolgersi all’ufficio elettorale del comune o al Servizio elettorale della Regione.
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Nei Comuni sino a 15.000 abitanti viene eletto sindaco il candidato che ottiene il 
maggior numero di voti; pertanto per questa categoria di Comuni non è previsto 
un eventuale secondo turno di votazione (cd. ballottaggio). Invece, nei Comuni 
con più di 15.000 abitanti viene eletto sindaco il candidato che ottiene la 
maggioranza assoluta dei voti; se nessun candidato ottiene al primo turno di 
votazione la maggioranza assoluta, la seconda domenica successiva si procede al 
ballottaggio tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior 
numero di voti.



Si vota su un’unica scheda per eleggere sia il sindaco che i componenti del 
consiglio comunale. Sulla scheda, nella parte sinistra sono riportati i nominativi 
dei candidati alla carica di sindaco nell’ordine determinato dal sorteggio, scritti 
dentro un rettangolo. Sulla destra sono riprodotti i contrassegni della o delle liste 
collegate ai candidati alla carica di sindaco, sempre secondo l’ordine di sorteggio. 
A fianco di ciascun contrassegno sono riportate due righe sulle quali l’elettore 
può esprimere una o due preferenze per i candidati alla carica di consigliere 
comunale.
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Il numero dei consiglieri comunali da eleggere in ciascun comune varia da un 
minimo di 12 a un massimo di 40, a seconda della popolazione del comune, come 
illustrato nella tabella.
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Il presidente dell’Ufficio elettorale di sezione si presenta il sabato 
pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, presso i locali del seggio per la 
presa in consegna dello stesso e la verifica del materiale elettorale. Anche 
gli altri componenti dell’Ufficio sono tenuti a presentarsi alla stessa ora 
del sabato, per procedere, insieme al presidente, all’insediamento 
dell’Ufficio elettorale di sezione e alle operazioni di autenticazione delle 
schede elettorali, che consistono nella sola apposizione del timbro della 
sezione sul frontespizio di ciascuna scheda. 
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Si vota nella sola giornata di domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00. 
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Le operazioni di scrutinio si svolgono il lunedì successivo al giorno di votazione, 
a partire dalle ore 8.00.
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Dopo la conclusione dello scrutinio e sulla base dei risultati dello stesso, 
iniziano le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli 
eletti. Tranne che nei comuni con una sola sezione elettorale, dove è lo 
stesso Ufficio di sezione a compiere tali operazioni, negli altri comuni 
l’organo competente ad assegnare i seggi e a proclamare gli eletti è 
l’Adunanza dei presidenti delle sezioni, composta dai presidenti degli 
uffici elettorali di sezione.

9


