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Circolare n. 13/EL  
Al Comune di 
GORIZIA 
 

e per conoscenza 

Al Presidente della  
Commissione Elettorale Circondariale di Gorizia 
 
Alla Prefettura – U.T.G. di 
Gorizia 
 

 
 
Udine, 14 giugno 2017 
 
 
 
TRASMISSIONE VIA PEC E MAIL 

oggetto: elezioni comunali 2017. Turno di ballottaggio del 25 giugno 2017. 

In vista del secondo turno di votazione, c.d. ballottaggio, per l’elezione diretta del Sindaco del 

Comune di Gorizia, che avrà luogo domenica 25 giugno 2017, si ricorda quanto segue.  

In primo luogo, occorre precisare che le operazioni relative al secondo turno di votazione sono 

disciplinate dagli articoli 16, 17, 38, 46, 55, 62 e 69 della legge regionale 5 dicembre 2013, 

n. 19. 

LE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO  

Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste 

dichiarati in occasione del primo turno. Entro le ore 12.00 del sabato successivo alla prima 

votazione, cioè entro sabato 17 giugno, i candidati alla carica di sindaco ammessi al 

ballottaggio hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste. Le nuove 

dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni 

rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno 

(articolo 16, comma 4, della l. r. 19/2013). La dichiarazione è presentata presso la segreteria 

del Comune. 

Dovendo quindi essere assicurata la possibilità di depositare le predette dichiarazioni degli 

ulteriori collegamenti presso la segreteria comunale, si reputa opportuno che la segreteria 

del Comune comunichi ai delegati delle liste con il mezzo più rapido gli orari di apertura 

che saranno osservati fino alle ore 12.00 di sabato 17 giugno. Si chiede che tale 

comunicazione venga inviata anche allo scrivente Servizio, al fine di assicurare la massima 

informazione al riguardo. 

IL SORTEGGIO 

Non appena ricevute le dichiarazioni di collegamento, ovvero, in mancanza, allo spirare del 

termine perentorio delle ore 12.00 del 17 giugno, la Commissione elettorale circondariale, 

verificata la regolarità delle nuove dichiarazioni di collegamento eventualmente presentate, 
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effettua le operazioni di sorteggio per l’assegnazione di un numero d’ordine progressivo ai 

due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio. L’ordine delle liste collegate ai 

candidati alla carica di sindaco è quello risultante dal sorteggio effettuato in occasione del 

primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già 

collegate al primo turno, secondo l’ordine di presentazione della relativa dichiarazione 

(articolo 38 della l. r. 19/2013). 

Si ricorda che alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista. 

Compiute le operazioni di sorteggio, la Commissione elettorale circondariale trasmette il 

verbale al Servizio CAL ed elettorale (anticipandolo via mail all’indirizzo 

elettorale@regione.fvg.it ed inviandolo successivamente via PEC) per la stampa delle schede 

e la raccolta e divulgazione dei risultati elettorali e al Comune di Gorizia per la stampa del 

manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. 

Si sottolinea che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 38 della citata l. r. 19/2013, tali 

operazioni devono essere ultimate entro il lunedì precedente la votazione di ballottaggio, 

ovvero entro lunedì 19 giugno p.v.. 

LA FORNITURA DEI MANIFESTI 

I Comuni interessati provvederanno direttamente alla stampa del manifesto dei candidati 

sindaco ammessi al ballottaggio. La spesa relativa sarà a carico della Regione. Lo schema del 

manifesto è stato già trasmesso dallo scrivente Servizio via e-mail. Il rimborso verrà 

effettuato per un numero di copie corrispondente a massimo quattro per sezione. 

Si ricorda che il manifesto dei candidati ammessi deve essere pubblicato all’albo pretorio on-

line e affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del 

ballottaggio, ovvero entro venerdì 23 giugno 2017 (articolo 38, comma 3, lett. a), della 

l. r. 19/2013). 

L’APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI E LA PROPAGANDA ELETTORALE 

L’Ufficio elettorale del Comune di Gorizia coinvolto nel turno di ballottaggio resterà aperto 

nel rispetto degli orari già indicati con precedente circolare n. 11/EL del 5 giugno u.s. (nei due 

giorni antecedenti la votazione e nel giorno della votazione) per il rilascio, previa annotazione 

in apposito registro, delle tessere elettorali o dei duplicati in caso di deterioramento, 

smarrimento o furto dell’originale. 

Si sottolinea che anche nel turno di ballottaggio le operazioni di votazione si svolgeranno, 

dalle ore 7.00 alle ore 23.00, mentre lo scrutinio avrà luogo a conclusione della votazione 

(articoli 46, 55 e 62 della l. r. 19/2013).  

Per quanto riguarda la propaganda elettorale, si ricorda che, analogamente al primo turno di 

votazione, il termine ultimo per lo svolgimento della stessa scade alle ore 24.00 di venerdì 

23 giugno 2017. 

Si precisa che, ai fini dell’utilizzazione degli spazi di propaganda elettorale, non è necessaria 

una nuova assegnazione, potendo essere riutilizzati gli spazi precedentemente assegnati. 
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LE SPESE 

Richiamando integralmente quanto già indicato nella precedente circolare n. 7/EL 

dell’8 maggio 2017, si ricorda che ai componenti degli Uffici di sezione per il ballottaggio, ai 

sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 718 del 21 aprile 2017, dovrà essere 

corrisposto il seguente onorario: 

Seggi ordinari secondo turno di votazione:  

a) presidente: euro 130,00;  

b) scrutatori e segretario: euro 100,00. 

Seggi speciali:   

a) presidente: euro 90,00;   

b) scrutatori e segretario: euro 61,00 

Si ricorda infine che gli importi da corrispondere ai componenti dell’Adunanza dei presidenti 

di seggio sono pari ad euro 70,00. 

Riguardo le spese relative al ballottaggio (per gli onorari, il lavoro straordinario e per ogni 

altra spesa relativa all’organizzazione del procedimento elettorale) si ricorda che, 

analogamente a quelle relative al primo turno, tali spese rimangono totalmente a carico del 

Comune interessato. 

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si 

inviano cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Annamaria Pecile 
(sottoscritto con firma digitale) 
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