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A lista d’inoltro 
 

Circolare n. 02 EL/R/C 
 
Udine, 6 marzo 2018 
 
TRASMISSIONE VIA P.E.C. 

 

oggetto: Elezioni regionali e comunali del 29 aprile 2018. Legge regionale 

18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della 

Regione e del Consiglio regionale). Prime indicazioni in materia di adempimenti dei 

Comuni. 

 

Come è noto, con decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28 febbraio 

2018, sono stati convocati per il 29 aprile 2018 i comizi per l’elezione del Presidente della 

Regione e del dodicesimo Consiglio regionale. Per la stessa giornata, l’Assessore regionale 

alle autonomie locali, con decreto n. 313/AAL del 1° marzo 2018, ha convocato i comizi per 

l’elezione degli organi di 19 Comuni della Regione. 

Con la presente circolare si forniscono alcune prime indicazioni relativamente agli 

adempimenti che gli uffici comunali sono tenuti a svolgere nelle varie fasi del procedimento 

elettorale, disciplinato dalla legge regionale 28/2007. 

In primo luogo si ricorda che le candidature per le elezioni regionali si presentano presso 

la segreteria dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Direzione centrale autonomie 

locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 

24 marzo 2018 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 25 marzo 2018; le candidature per 

le elezioni comunali si presentano presso la segreteria dei Comuni interessati, dalle ore 8.00 

alle ore 20.00 di lunedì 26 marzo p.v. e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 27 marzo p.v.. 

1- Apertura degli uffici nella fase di presentazione delle candidature.  

Presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni 

L’articolo 17 della legge regionale 28/2007 prevede che, alla dichiarazione di 

presentazione presso l’Ufficio centrale regionale delle liste circoscrizionali con obbligo di 

raccolta delle sottoscrizioni, siano allegati i certificati – anche collettivi – attestanti l’iscrizione 

dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione. 

A tal fine, il comma 4 dell’articolo 17 prevede che i sindaci rilascino i certificati elettorali in 

parola nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta e che i Comuni, per 

garantire il tempestivo rilascio degli stessi, assicurino l’apertura degli uffici comunali nei 

cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle 

candidature e nei giorni di presentazione per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e 

quattro ore la domenica.  

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme 
 Prot.  n . 	 0003393   /  P 
 Data 	 06/03/2018 
 Class 	 AAL-1-5-2



  2 

Poiché in questa tornata elettorale la data di scadenza per la presentazione delle 

candidature  alle elezioni regionali cade nelle giornate di sabato 24 marzo e domenica 25 

marzo, l’apertura degli uffici comunali deve essere garantita da lunedì 19 marzo a 

domenica 25  marzo, negli orari sopraindicati. 

Inoltre, nella giornata di domenica 25 marzo, stante la scadenza del termine per la 

presentazione delle candidature alle ore 12.00, l’apertura degli uffici deve essere garantita 

necessariamente nella mattinata. 

Si fa presente che la stessa disposizione impone di rendere noti al pubblico gli orari di 

apertura degli uffici esponendoli in maniera chiara e visibile anche nelle ore di chiusura degli 

uffici.  

Rinviando ad una successiva circolare le istruzioni concernenti gli adempimenti relativi 

alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali, si intende segnalare fin da ora 

che, per quanto riguarda gli orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati ai 

comuni interessati alle predette elezioni amministrative, non vi saranno novità rispetto alle 

consuete indicazioni. Pertanto i Comuni interessati dovranno rimanere aperti 

ininterrottamente nei giorni di lunedì 26 e martedì 27 marzo 2018 negli orari previsti per la 

presentazione delle candidature (e, quindi dalle ore 8 alle ore 20 del lunedì e dalle ore 8 alle 

ore 12 del martedì 27 marzo 2018), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovvero 

sia venerdì 23, sabato 24 e domenica 25, anche nelle ore pomeridiane. 

2- Apertura degli uffici comunali nei giorni di votazione 

Si ricorda che, anche ai sensi dell’articolo 22 della l. r. 28/2007, gli uffici elettorali dei 

Comuni devono restare aperti nei due giorni antecedenti le elezioni (ovvero da venerdì 

27 aprile a sabato 28 aprile) e nel giorno della votazione (domenica 29 aprile) per tutta la 

durata delle operazioni di votazione. Un tanto al fine di rilasciare le tessere elettorali non 

consegnate o i duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento o furto 

dell’originale. 

3- Spese elettorali 

Rinviando, anche per questa materia, ad un’apposita circolare che verrà diramata a breve, 

si fa presente fin da ora che in materia di spese relative alle elezioni regionali la legge 

regionale  28/2007 prevede che l’Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese 

di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai Comuni, eroga 

un’assegnazione forfetaria posticipata pari a: 

a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con 

una sezione; 

b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a 

cinque sezioni; 

c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più 

di cinque sezioni. 

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, 

l’assegnazione forfetaria sopracitata viene ridotta della metà.  

Analogamente, saranno rimborsati ai Comuni i compensi erogati ai componenti degli 

uffici di sezione; anche in questo caso, per i Comuni che rinnovano i propri organi, la spesa 

verrà ripartita a metà fra Regione e Comune. 
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Per quanto riguarda le spese postali, l’articolo 63 bis della l. r. 28/2007, recentemente 

introdotto dall’articolo 10, comma 107, della l. r. 45/2017, prevede che l’Amministrazione 

regionale rimborsi ai Comuni le spese postali per la spedizione delle cartoline avviso agli 

elettori residenti all’estero e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali. Anche 

in questo caso, ai Comuni che rinnovano i propri organi il rimborso dell’Amministrazione 

regionale verrà ridotto in misura proporzionale. 

Diversamente dalle precedenti elezioni regionali, pertanto, i Comuni procederanno 

autonomamente all’affidamento dei servizi postali; al termine delle elezioni 

l’Amministrazione regionale provvederà al rimborso della relativa spesa. 

Si precisa che i quattro Comuni della Regione interessati ai referendum consultivi in 

materia di circoscrizioni comunali sono sottoposti ad un diverso regime delle spese, che verrà 

loro comunicato con specifica circolare. 

4- Deposito buste contenenti liste di sezione e schede avanzate alla chiusura della 

votazione 

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’articolo 37 della legge regionale 28/2007 

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio). 

L’articolo citato prevede in particolare che, a conclusione delle operazioni di riscontro 

preliminari allo scrutinio: 

1. le buste contenenti le liste elettorali di sezione (Busta 3 R e Busta 3 C) saranno 

depositate nella segreteria del Comune e saranno trasmesse allo scrivente 

Servizio nei tempi e secondo le modalità che saranno successivamente 

comunicate; 

2. le buste contenenti tutte le schede autenticate e non autenticate, avanzate alla 

chiusura della votazione (Busta 4 R e Busta 4 C) saranno depositate nella 

segreteria del Comune; 

3. il Comune potrà provvedere allo scarto del contenuto delle buste di cui al punto 

2. dopo che saranno definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti.  

Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Annamaria Pecile 

(sottoscritto con firma digitale) 

 

Lista d’inoltro 

A: 

Sindaci, Vicesindaci e Commissari di 
tutti i Comuni della Regione 
 

e, p.c.: 

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di: 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste  
Udine 
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