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TRASMISSIONE VIA P.E.C. 

oggetto: Elezioni comunali 2022. Turno di ballottaggio. Raccolta dei dati elettorali. 

 

Con riferimento al turno di ballottaggio del 26 giugno prossimo, il Servizio elettorale provvederà, 

come di consueto, alla raccolta dei dati riguardanti lo svolgimento delle elezioni, a partire da sabato 

25 giugno. 

Nel richiamare il contenuto della precedente circolare n. 11/EL del 27 maggio scorso, si ritiene 

opportuno ricordare quali sono le notizie da trasmettere e la cadenza temporale da rispettare nella 

comunicazione delle stesse. 

1. – Inserimento in SpACE dei dati relativi alla costituzione e ricostituzione dei seggi 

e alla regolarità delle schede 

Non appena ricevuti dalle sezioni elettorali i modelli S-01, S-02, S-03 e S-06, il comune confermerà 

le comunicazioni cliccando sul pulsante “non confermata” del menù “Comunicazioni”, in 

corrispondenza di ciascuna sezione elettorale e di ciascuna comunicazione richiesta, in modo 

da spuntare e cambiare in “confermata” la dicitura del pulsante. 

Le conferme devono essere inserite con la seguente cadenza temporale: 

a) l’avvenuta costituzione dei seggi entro le ore 16.45 di sabato 25 giugno (S-01); 

b) la conclusione delle operazioni di insediamento del seggio e la regolarità delle schede di 

votazione entro le ore 18.15 di sabato 25 giugno (S-o2).   

Il comune potrà inserire il recapito di un funzionario comunale reperibile per eventuali 

comunicazioni (possibilmente anche un numero di cellulare) da parte dello scrivente Servizio 

cliccando sul pulsante  “Contatti”, a destra nella colonna “Azioni”; 

c) l’avvenuta ricostituzione dei seggi entro le ore 7.00 di domenica 26 giugno (S-03). 
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2. – Inserimento dei dati delle affluenze parziali e totali 

Domenica 26 giugno, il comune, acquisiti i dati dalle singole sezioni, inserisce direttamente in 

SpACE, nel menù a sinistra “Affluenza”, colonna “Azioni”, sezione per sezione, i dati relativi 

all’affluenza dei votanti con la seguente cadenza temporale: 

a) la rilevazione dei votanti alle ore 12.00 della domenica verrà inserita man mano che saranno 

acquisiti i modelli S-04-01 compilati dai singoli presidenti di seggio; 

b) la rilevazione dei votanti alle ore 19.00 della domenica verrà inserita man mano che saranno 

acquisiti i modelli S-04-02; 

c) la rilevazione finale dei votanti alle ore 23.00 della domenica verrà inserita man mano che 

saranno acquisiti i modelli S-05. 

 

3. – Inserimento dei dati relativi ai risultati dello scrutinio 

Il comune inserisce direttamente in SpACE, nel menù a sinistra “Scrutinio”, colonna “Azioni”, sezione 

per sezione, i dati relativi ai voti ottenuti dai candidati alla carica di sindaco, man mano che 

saranno acquisiti i modelli S-07 compilati dai presidenti di seggio, non appena ultimate le 

operazioni di scrutinio e prima di compilare il verbale. 

A conclusione della votazione della domenica e del conseguente scrutinio, il comune dovrà 

registrare la regolare conclusione di entrambe le operazioni, cliccando la voce “Comunicazioni” sulla 

colonna Azioni in corrispondenza delle voci “registrazione della regolare conclusione delle 

operazioni di voto” e “registrazione della regolare conclusione delle operazioni di scrutinio”. 

 

4. – Situazioni di emergenza 

Qualora il comune, per problemi di funzionamento del sistema, non sia in grado di inserire i dati in 

SpACE, segnalerà all’Insiel l’inconveniente telefonando, a seconda del momento in cui si verifica il 

problema, ai numeri: 

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

 040 06 49 013 (per chiamate da telefoni cellulari, con costo della chiamata a carico 

dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico) nei seguenti periodi: 

 venerdì 24 giugno dalle ore 8.00 alle 17.00; 

 sabato 25 giugno dalle ore 8.00 alle 20.00; 

 domenica 26 giugno dalle ore 6.30 alle 08:00 di lunedì 27 giugno; 

 lunedì 27 giugno dalle ore 8.00 fino alle ore 20.00. 

Per avere assistenza durante gli eventi elettorali, gli enti locali devono selezionare il tasto 8, 

perché è stato introdotto l’IVR - Interactive Voice Response (Sistema Interattivo a Risposta 

Vocale), con diverse opzioni di selezione. 

 

5. – Calendario delle prove 

Le prove di caricamento delle affluenze, dei voti e di compilazione del verbale dell’Adunanza dei 

Presidenti possono essere effettuate in qualunque momento utilizzando le consultazioni di 

simulazione accessibili dalla Pagina Iniziale di SpACE nella piastrella arancione “SIMULAZIONE - 

Elezioni comunali”. 

Si ricorda, infine, che lo scrivente Servizio resterà a disposizione nelle giornate di sabato 25, 

domenica 26 e lunedì 27 giugno, fino alla conclusione delle operazioni elettorali, ai consueti numeri 

telefonici. 



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) 
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