
Al servizio di gente unica 

Elezioni comunali 2020 

Incontro con i presidenti 

degli Uffici di sezione 

 
Udine, 9 settembre 2020 

Direzione centrale autonomie locali , funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione – Servizio elettorale  



INTRODUZIONE 

Servizio elettorale 

Per eleggere il 

sindaco e il consiglio 

comunale si vota su 

un’unica scheda 



INTRODUZIONE 

Servizio elettorale 

Il numero dei consiglieri comunali da eleggere varia in base 

alla popolazione del Comune 

 
POPOLAZIONE DEL COMUNE  

  

NUMERO  

CONSIGLIERI DA 

ELEGGERE 
 

sino a 1.000 abitanti 
 

(Andreis - Barcis) 
  

10 

da 1.001 a 3.000 abitanti 
 

(Claut - Ovaro - Travesio - Varmo - Villesse) 
12 

da 3.001 a 10.000 abitanti 
 

(Caneva – Premariacco - Montereale V. - Valvasone A.) 
16 

da 10.001 a 15.000 abitanti 
 

(Cividale del Friuli) 
20 



INTRODUZIONE 

Servizio elettorale 

 Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti è eletto 
sindaco 

 Alle liste collegate con il candidato eletto sindaco è attribuita 
una quota maggioritaria di seggi 

 Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una 
o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale 

Come si eleggono il sindaco e il consiglio comunale 

(Comuni < 15.000 abitanti) 

2/3 nei Comuni fino a 3.000 abitanti 
7 e 3  10  consiglieri 
8 e 4  12 consiglieri 

60% nei Comuni da 3.001 a 15.000 abitanti 
10 e 6  16 consiglieri 
12 e 8  20 consiglieri 



INTRODUZIONE 

Servizio elettorale 

L’Ufficio di sezione 

compie le operazioni di votazione e di scrutinio, 
fasi centrali del procedimento elettorale 

Presentazione 
candidature 

Votazione Scrutinio 
Attribuzione seggi  
e proclamazione 

degli eletti 

CECIR Ufficio di sezione 
Adunanza 
Presidenti 



INTRODUZIONE 

Servizio elettorale 

per chi devo autenticare la scheda? 

ELEZIONI COMUNALI REFERENDUM 

CONFERMATIVO 

APR X X 

AIRE + elettori temporaneamente all’estero 
 

X votano per corrispondenza 
 

AIRE (optanti e residenti stati senza intesa) 
 

X X 

Lista aggiunta Provincia Bolzano X Votano in Provincia di Bolzano 

Lista aggiunta cittadini comunitari X non votano 



INTRODUZIONE 

Servizio elettorale 

Insediamento 
dell’Ufficio 

di sezione 

SABATO 

ORE 16.00 

 insediamento e ricognizione 
della sala 

 accertamento numero elettori 
e autenticazione delle schede 
di votazione 



INTRODUZIONE 

Servizio elettorale 

Votazione 

Si vota la domenica 

dalle 7.00 alle 23.00 e il 
lunedì dalle 7.00 alle 

15.00 
 

DOMENICA 20 e 

LUNEDÌ 21 

SETTEMBRE 



INTRODUZIONE 

Servizio elettorale 

scrutinio 

delle 

elezioni 

comunali 

 

MARTEDÌ ORE 9.00 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 
 
Il presidente  

 
4 scrutatori, tra i quali il 
presidente sceglie il vicepresidente 

 
 
 
 
 

   

L’ufficio di sezione 

     6 componenti 

Il segretario scelto dal presidente 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 L’incarico è obbligatorio 

 L’assenza è sanzionata  

 I componenti sono considerati 
pubblici ufficiali 

 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 L’Ufficio può funzionare con la 
presenza di 3 componenti, tra 
cui il presidente o il 
vicepresidente 

 

 Solo durante l’autenticazione 

delle schede e lo scrutinio i 
componenti devono essere tutti 

presenti 
 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Nell’ambito dell’Ufficio la figura del  

Presidente è preponderante, infatti  

 spetta sempre al presidente decidere su tutti i 
problemi che si verificano durante le operazioni  

 gli scrutatori hanno un ruolo ausiliario e consultivo 

 il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Il segretario 

 deve essere elettore del Comune e possedere un 
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di 
secondo grado 

 registra i voti nelle tabelle di scrutinio 

 compila il verbale  e raccoglie gli atti da allegare allo 
stesso 

Nel compilare il verbale il segretario deve curare: 
 l’esattezza e la completezza dei dati 
 la corrispondenza dei dati tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari del verbale 
 la corrispondenza dei dati del verbale con quelli registrati nelle tabelle di scrutinio 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 Tutte le operazioni dell’Ufficio devono essere  
documentate nel verbale, che è atto pubblico e 
fa fede fino a querela di falso 

 Il presidente e il segretario dell’Ufficio sono 
responsabili della corretta compilazione del 
verbale  

 La corretta compilazione del verbale è 
fondamentale in quanto l’Adunanza attribuisce 
i seggi e proclama gli eletti sulla base dei dati 
riportati nel verbale 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 
 

 2 rappresentanti (uno effettivo e 
uno supplente) 

 no componenti Ufficio 

 designazione facoltativa 

 sono pubblici ufficiali 

 sono elettori del Comune 

 possono essere anche candidati 

I rappresentanti di lista 

 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 Designati dai delegati 

 Un delegato può designare 
se stesso 

 Designazioni sottoscritte 
con firma autenticata 

 Designazioni consegnate 
 alla segreteria del Comune, entro il venerdì che precede 

la votazione 
 al presidente dell’Ufficio di sezione, il sabato 

pomeriggio o la domenica, purché prima dell’inizio della 
votazione. In questo caso, ne andrà verificata la regolarità  

Chi li nomina 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 All’atto dell’insediamento 
dell’Ufficio, il segretario riporta 
i nomi dei rappresentanti nel 
verbale 

 Il segretario annota la presenza 
dei rappresentanti segnando il 
riquadro corrispondente alla 
giornata di presenza 

 
 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Cosa fanno i rappresentanti di lista: 
 

 assistono a tutte le operazioni 
dell’Ufficio 

 fanno inserire nel verbale eventuali 
contestazioni 

 firmano le strisce di chiusura 
dell’urna e della sala e i documenti 
dell’Ufficio 

 portano il distintivo della lista che 
rappresentano 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Limiti 

 I rappresentanti di lista possono annotare il numero degli 
elettori che si presentano a votare ma NON possono 
prendere nota di chi vota e di chi non vota 

 NON possono tenere comportamenti che impediscano 
il regolare svolgimento delle operazioni elettorali 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Operazioni preliminari 

Numero elettori 

assegnati 

= 

Numero elettori 

che hanno diritto 

di votare 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 
 

N. schede da autenticare 

= 

N. elettori assegnati 

 

 

 
APPORRE SOLO IL BOLLO DELLA 
SEZIONE SULLA PARTE ESTERNA 

DELLA SCHEDA E  
NON FIRMARE 

Operazioni preliminari 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

2 COMUNICAZIONI 

REGOLARE 
COSTITUZIONE 

UFFICIO 
SCHEDE 

REGOLARI E 
CONCLUSIONE 

OPERAZIONI 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

DOMENICA 

Ore 7.00 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 

Identificazione degli elettori 

Documento di identità con fotografia 

Ricevuta di richiesta della carta d’identità elettronica 

Riconoscimento da parte di un componente 
dell’Ufficio o di altro elettore 

In caso di dissenso decide il presidente 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Un componente dell’Ufficio 

 1. scrive gli estremi del documento di 
identità nella lista sezionale 

2. timbra la tessera elettorale con il bollo 
della sezione e la data della elezione 

La votazione 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Il presidente dell’Ufficio 

3. consegna all’elettore la scheda 
di votazione e la matita 
copiativa 

4. l’elettore inserisce la scheda 
nell’urna 

La votazione 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Un componente dell’Ufficio 

5. attesta che l’elettore ha votato firmando la lista sezionale 

6. restituisce all’elettore il documento e la tessera elettorale 

La votazione 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 
 

Nella sezione possono votare anche elettori non assegnati, 
ad esempio 

 il presidente,  i componenti dell’Ufficio 
e i rappresentanti di lista 

 

 gli elettori non deambulanti quando la 
sede della sezione alla quale sono iscritti 
non è accessibile con sedia a ruote  

 

  DEVONO ESSERE TUTTI ELETTORI DEL COMUNE 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Ammissione degli elettori non assegnati 

 

 

 

 

 Aggiungere l’elettore 
in calce alle liste 

 Riportare l’elettore 
nel paragrafo 7. del 
verbale 

 AUTENTICARE NUOVE 

SCHEDE 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Voto assistito 
 

 

 

 

 Cecità, amputati delle mani, paralisi 

 Impedimenti attestati da certificato medico 

 Persone affette da impedimenti di analoga gravità che 
ostacolano l’esercizio autonomo del voto (ingessatura 
delle mani) 

 
 

NON SONO AMMESSI AL VOTO ASSISTITO ELETTORI AFFETTI DA 

PATOLOGIE CHE RIGUARDANO LA SFERA PSICHICA (ALZHEIMER) 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Voto assistito 

L’elettore è ammesso al voto assistito sulla base di: 

 sigla ADV sulla tessera elettorale  

 certificato medico che attesta che l’elettore è affetto da 
un’infermità fisica diagnosticata che gli impedisce di esprimere il 
voto senza l’aiuto di un accompagnatore 

 libretto dell’INPS o del Ministero dell’interno che attesta la 
condizione di “cieco civile” 

 accertamento da parte del presidente 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Voto assistito 
 

 

 Il presidente registra nel paragrafo 6. del verbale 
questa modalità di voto 

 il certificato eventualmente esibito è allegato al 

verbale 

 sulla tessera elettorale dell’accompagnatore è inserita 
una dicitura che attesta che lo stesso ha assistito un 
altro elettore 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Scheda deteriorata 
 

 

 Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o dichiara di 
aver sbagliato a votare o, per negligenza, la strappa, il presidente la 
sostituisce consegnando una nuova scheda appositamente 

autenticata 
   

 

 

 Sulla scheda ritirata il presidente scrive “scheda deteriorata”, la 
firma e la inserisce nella Busta 5/bis-C 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Elettori allontanati dalla cabina 
 

 

 Se un elettore ritarda volutamente l’espressione del voto, si 
trattiene più del dovuto in cabina e/o si rifiuta di restituire la 
scheda, il presidente annulla la scheda scrivendo “scheda 

annullata”, la firma e la inserisce nella Busta 5/bis-C 
 

 L’elettore può essere riammesso al voto e in questo caso il 
presidente consegna una nuova scheda appositamente 

autenticata 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Elettori che non votano nella cabina 

 Se un elettore dopo aver ricevuto la scheda si rifiuta di entrare in 
cabina il presidente annulla la scheda scrivendo “scheda 

annullata”, la firma e la inserisce nella busta 5/bis-C 
 

 L’elettore non è riammesso al voto 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Elettori che restituiscono 

la scheda non autenticata 

 Se un elettore riconsegna una scheda 
non autenticata, il presidente annulla la 
scheda scrivendo “scheda annullata”, la 

firma e la inserisce nella busta 5/bis-C 
 

 L’elettore non è riammesso al voto 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 Prima dello scrutinio 
Numero schede avanzate = numero non votanti 

 

 

 

 

 Dopo lo scrutinio 
Numero schede scrutinate = numero votanti   

Operazioni 
di riscontro 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

1. Il sabato, autenticare un 

numero di schede pari al 

numero degli elettori 

assegnati alla sezione 

2. Ricostituire il numero 

delle schede 

autenticate  

il sabato se viene 
ammesso al voto un 
elettore non assegnato 
alla sezione 

Operazioni 
di riscontro 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Operazioni di riscontro 

3.   Considerare l’elettore ammesso al voto che non ha 
inserito la scheda nell’urna come «votante» ai fini del  

riscontro schede avanzate/non votanti, e come «non 

votante» ai fini del riscontro schede 

scrutinate/votanti 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Martedì - a  partire dalle ore 9.00 - l’Ufficio di 
sezione procede alle operazioni di scrutinio 

MARTEDI’ 

Ore 9.00 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

 

 

 

 

 

 

 non si può estrarre dall’urna una 
scheda se quella già estratta non è 
stata scrutinata e i voti registrati 
nelle tabelle di scrutinio 

 le schede possono essere toccate 
solo dai componenti dell’Ufficio di 
sezione 

MODALITÀ 
 DELLO SCRUTINIO 

  



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Il voto per una lista  SI ESTENDE AL 

COLLEGATO CANDIDATO SINDACO 

Tabella 7-C voto valido alla lista 
Tabella 8-C voto valido al sindaco 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Posso segnare il nome del 
sindaco e il simbolo della lista 

Tabella 7-C voto valido alla lista 

Tabella 8-C voto valido al sindaco 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Posso anche esprimere una o due 

preferenze per candidati compresi 
nella lista votata 

Tabella 7-C voto di lista e preferenza 
Tabella 8-C voto valido al sindaco 

Non può essere attribuito un voto di preferenza se non è stato 

anche attribuito un voto valido alla lista  



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Se esprimo solo la preferenza il 
voto SI ESTENDE ALLA LISTA E AL 

COLLEGATO CANDIDATO SINDACO 

 

Tabella 7-C lista e voto di preferenza 
Tabella 8-C voto valido al sindaco 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Il voto solo per il sindaco NON SI 

ESTENDE ALLA  LISTA COLLEGATA, 
anche nel caso di lista singola 
 

Tabella 8-C voto valido al sindaco 
 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Favor voti Il voto, anche se non espresso 
nelle forme tipiche stabilite dalla legge, deve 
ritenersi valido tutte le volte in cui la volontà 
dell'elettore risulti manifesta (univocità del 
voto) e l'elettore non sia riconoscibile 

Univocità del voto Il voto deve essere espresso in modo da non creare dubbi 
circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un 
determinato candidato 

Non riconoscibilità dell’elettore Il voto deve essere dichiarato nullo quando 
la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inequivocabilmente 
dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Casi di nullità 

 Schede nulle 

 Schede contenenti voti nulli per le liste e 
validi per i candidati alla carica di sindaco 

 Schede contenenti voti di preferenza nulli 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Schede nulle 

 presentano scritture o segni tali da 
far ritenere che l’elettore abbia 
voluto farsi riconoscere 

 non risultano autenticate o non sono 
quelle previste dalla legge 

 i segni di voto non sono univoci 

Ogni scheda nulla viene registrata nel prospetto 
«schede nulle» delle tabelle di scrutinio e il 
numero delle schede nulle è riportato nel 
paragrafo 19. del verbale 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Scheda nulla in quanto 
l’elettore ha voluto farsi 

riconoscere 

Sei forte  



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Scheda nulla in quanto il voto non è univoco 

La nullità del voto per il candidato sindaco 
rende in ogni caso nulli tutti gli altri voti 

contenuti nella scheda  



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Tabella 7-C  «Schede nulle», paragrafo 19. del verbale 
Tabella 8-C voto nullo al sindaco collegato alla lista 1 
Tabella 8-C voto nullo al sindaco collegato alle liste 2 e 3 
 

La nullità della 

scheda rende nulli 
tutti i voti contenuti 

nella  stessa 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

voto disgiunto nei Comuni sino a 

15.000 abitanti 

Voto valido per il sindaco e nullo 
per la lista in quanto nei Comuni 

sino a 15.000 ab. il voto 

disgiunto non è ammesso 

Tabella 7-C voto nullo lista 3 
Tabella 8-C voto valido al sindaco 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Voto valido per il sindaco e 
nullo per le liste in quanto il 
voto di lista non è univoco 

Tabella 7-C voto nullo lista 2 
Tabella 7-C voto nullo lista 3 
Tabella 8-C voto valido al sindaco 

La nullità del voto di lista rende in ogni 
caso nullo il voto di preferenza  



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Nullità del voto di preferenza 

Caio è candidato della lista 2 
Il voto è attribuito alla lista 3 e al 
collegato candidato sindaco; nullo il 
voto di preferenza 

(Art. 64, comma 4, lett. c, LR 19/2013 
“Sono nulli i voti di preferenza espressi 
per un candidato compreso in una lista 
diversa da quella votata) 

La nullità del voto di preferenza 

non rende nulli gli altri voti 
contenuti nella scheda  



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

Voti contestati 

Il presidente decide se 

accogliere o non accogliere la 

contestazione 

VOTO CONTESTATO ATTRIBUITO = VOTO VALIDO 
(§ 22. del verbale e tabelle di scrutinio voti validi) 

VOTO CONTESTATO NON ATTRIBUITO 
(§ 22. del verbale e tabelle scrutinio voti contestati) 



L’UFFICIO DI SEZIONE E I RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Servizio elettorale 

La stessa scheda non può contenere due voti 
contestati per due candidati o per due liste 

Contenuto della scheda Registrazione nelle tabelle di scrutinio 

Voto contestato e non attribuito riferito ad un 
candidato alla carica di sindaco e voto per una 
lista 

Anche il voto espresso nella stessa scheda per 
la lista deve essere considerato contestato e 
non attribuito 

Voto contestato e non attribuito riferito ad una 
lista senza voto per un candidato alla carica di 
sindaco 

Deve essere registrato un voto contestato e 
non attribuito anche per il candidato sindaco 
collegato con la lista votata 

Voto di preferenza contestato e non attribuito 
senza altri segni di voto nella scheda 

Deve essere registrato un voto contestato e 
non attribuito anche per la lista di appartenenza 
del candidato consigliere e per il collegato can-
didato sindaco 

 

Voti contestati 


