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Circolare n. 15/EL  
 
A lista d’inoltro 

 
 
Udine, data del protocollo 
 
TRASMISSIONE VIA P.E.C. E MAIL 

oggetto: Elezioni comunali 2022. Turno di ballottaggio. 

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

Comuni di Azzano Decimo, Codroipo e Gorizia, che avrà luogo domenica 26 giugno 2022, si 

ricorda, in primo luogo, che le relative operazioni sono disciplinate dagli articoli 16, 17, 38, 46, 

55, 62 e 69 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19. 

Nel turno di ballottaggio le operazioni di votazione si svolgeranno la domenica, dalle ore 

7.00 alle ore 23.00, e lo scrutinio avrà luogo la domenica subito dopo la conclusione della 

votazione. 

Per quanto riguarda le operazioni di votazione e il voto degli elettori in trattamento sanitario 

o isolamento per COVID-19, si rinvia alle istruzioni già fornite con le precedenti circolari in 

occasione del primo turno di votazione. Lo stesso vale per quanto riguarda il rispetto delle 

disposizioni e delle modalità operative e precauzionali previste dal “Protocollo sanitario e di 

sicurezza”. 

LE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO  

Per i candidati ammessi al ballottaggio 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 18 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). Le dichiarazioni sono presentate presso la segreteria del Comune. 

Dovendo essere assicurata la possibilità di depositare le predette dichiarazioni presso la 

segreteria comunale, è opportuno che le segreterie comunichino ai delegati delle liste con 

il mezzo più rapido gli orari di apertura che saranno osservati fino alle ore 12.00 di sabato 

18 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 ulteriori collegamenti o, in mancanza, allo spirare del 

termine perentorio delle ore 12.00 del 18 giugno, le Commissioni elettorali circondariali, 

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

ai due candidati ammessi al ballottaggio (si ricorda che alle operazioni di sorteggio possono 

assistere i delegati di lista). 

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). 

Compiute le operazioni di sorteggio, le Commissioni elettorali circondariali trasmettono il 

verbale allo scrivente Servizio (anticipandolo via mail all’indirizzo elettorale@regione.fvg.it ed 

inviandolo successivamente via PEC), per la stampa delle schede e la raccolta dei risultati 

elettorali, e ai Comuni, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. 

Tali operazioni devono essere ultimate entro il lunedì precedente la votazione di 

ballottaggio, ovvero entro lunedì 20 giugno (articolo 38, comma 4, della l. r. 19/2013). 

IL MANIFESTO DEI CANDIDATI AL BALLOTTAGGIO 

I Comuni provvederanno direttamente alla stampa del manifesto dei candidati ammessi al 

ballottaggio, sulla base dello schema già inviato. La relativa spesa sarà a carico della Regione. 

Il rimborso verrà effettuato per un numero di copie corrispondente a quattro per sezione. 

Il manifesto 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 24 giugno 

(articolo 38, comma 3, lett. a), della l. r. 19/2013). 

LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 

Nel ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il 

nominativo del candidato sindaco prescelto. 

Il voto si intende validamente espresso anche quando l’elettore ha tracciato un segno sia sul 

nominativo del candidato sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, 

oppure soltanto sul contrassegno di lista (articolo 16, commi 6 e 7, della l. r. 19/2013). Deve 

inoltre riconoscersi la validità del voto anche nel caso in cui questo sia stato apposto fuori dal 

rettangolo che contiene il nominativo del candidato sindaco, purché sempre all’interno dello 

spazio che contiene il nominativo e i contrassegni delle liste collegate. 

LA FORMAZIONE E LA SPEDIZIONE DELLE BUSTE 

La Busta 3-C (liste della votazione) e la Busta 4-C (schede avanzate) sono depositate nella 

segreteria del Comune prima di iniziare le operazioni di scrutinio (articolo 54, comma 1, 

lettera f), della l. r. 19/2013). Il Comune trasmetterà la Busta 3-C allo scrivente Servizio con le 

modalità che verranno comunicate in seguito, mentre, definiti gli eventuali ricorsi contro le 

operazioni elettorali, potrà provvedere autonomamente allo scarto della Busta 4-C, sempre 

previa comunicazione da parte dello scrivente Servizio. 

La Busta 5-C (verbale e atti allegati) e la Busta 6-C (schede valide) sono depositate in 

Comune, al termine delle operazioni di scrutinio, in vista delle operazioni dell’Adunanza dei 

presidenti (articolo 66, comma 3, della l. r. 19/2013). 

Concluse le operazioni dell’Adunanza dei presidenti, la busta con una copia del verbale 

dell’Adunanza, unitamente alle buste 5-C e alle buste 6-C di tutte le sezioni, sono consegnate 

presso il magazzino dello scrivente Servizio, a Udine, in Via Sabbadini 31. 
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L’APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI E LA PROPAGANDA ELETTORALE 

Gli uffici elettorali dei Comuni coinvolti nel turno di ballottaggio resteranno aperti nel rispetto 

degli orari già indicati per il primo turno di votazione (nei due giorni antecedenti la votazione 

e nei giorni 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. 

Ai fini dell’utilizzazione degli spazi di propaganda elettorale, non è necessaria una nuova 

assegnazione, potendo essere riutilizzati gli spazi precedentemente assegnati. Il termine 

ultimo per lo svolgimento della propaganda elettorale scade alle ore 24.00 di venerdì 

24 giugno. 

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

inviano cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Raffaella Di Martino 

(sottoscritto con firma digitale) 

 

Lista d’inoltro: 

Segretari comunali e  
Responsabili degli Uffici elettorali 
dei Comuni interessati al voto 
 
Presidenti e Segretari delle Commissioni  
e Sottocommissioni elettorali circondariali 
 
Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, 
per il tramite dei Comuni interessati al voto 

 
 
e, per conoscenza, 

Alle Prefetture – UTG di: 
Gorizia 
Pordenone 
Udine 
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