DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
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CIRCOLARE URGENTE N. 28 / 2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA DELLE PROVINCE DI
ALESSANDRIA – CUNEO - NOVARA – TORINO – VERCELLI
– BIELLA – VERBANO-CUSIO-OSSOLA – BERGAMO –
BRESCIA – COMO – CREMONA – MANTOVA – MILANO PAVIA – MONZA E DELLA BRIANZA – PADOVA – TREVISO –
VENEZIA – VERONA – VICENZA – GENOVA – IMPERIA –
BOLOGNA – FORLI’-CESENA – MODENA – PARMA RAVENNA – REGGIO NELL’EMILIA – RIMINI – AREZZO –
FIRENZE – GROSSETO – LIVORNO – PISA – PISTOIA –
SIENA – PERUGIA – TERNI – ANCONA – MACERATA –
PESARO E URBINO – LATINA – ROMA –VITERBO –
PESCARA – TERAMO – CAMPOBASSO – AVELLINO –
CASERTA – NAPOLI – SALERNO – BARI – BRINDISI –
FOGGIA – LECCE - POTENZA – COSENZA - SASSARI
e, per conoscenza,
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA DELLE ALTRE PROVINCE

LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO
E PARI OPPORTUNITA’

CAGLIARI

OGGETTO: Turno di ballottaggio delle elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario
e in Sardegna di domenica 8 giugno 2014.
Adempimenti relativi alla fase preparatoria del procedimento ed al
funzionamento degli Uffici elettorali di sezione.
Modelli dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per il ballottaggio
con l’indicazione dei candidati sindaci ammessi al turno medesimo.
Modelli dei manifesti con i nomi dei proclamati eletti.
Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Sardegna ove si
svolgeranno in data 8 giugno 2014 turni di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci
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non eletti al primo turno di votazione, si reputa opportuno diramare alcune direttive
concernenti sia la fase preparatoria del procedimento, sia il funzionamento degli uffici
elettorali di sezione, ferme restando eventuali istruzioni tecniche che la regione autonoma
della Sardegna riterrà di emanare con riferimento al ballottaggio nel comune di Alghero, in
provincia di Sassari.

Sommario
a) Dichiarazione di collegamento con ulteriori liste. Termine perentorio di domenica 1°
giugno 2014.
b) Stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio,
con l’indicazione dei candidati sindaci ammessi al turno medesimo. - Termine di
giovedì 5 giugno 2014 per l’affissione - Stampa delle schede di votazione.
c) Rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione. Termine di venerdì 6
giugno 2014.
d) Orari e modalità di votazione.
e) Rilevazione votanti e comunicazione dei risultati dello scrutinio.
f) Modelli dei manifesti con i nomi dei proclamati eletti.
a) Dichiarazione di collegamento con ulteriori liste - Termine perentorio di
domenica 1° giugno 2014.
Si rammenta che l’art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, prevede che i candidati ammessi al ballottaggio per l’ elezione diretta dei sindaci nei
comuni superiori a 15.000 abitanti - fermi restando i collegamenti del primo turno possono dichiarare, entro sette giorni dalla prima votazione, cioè entro domenica 1°
giugno prossimo, il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.
Tanto premesso, si precisa che gli uffici presso i quali debbono essere
depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento sono gli stessi ai quali sono state
presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire le segreterie dei
comuni.
A tal fine, si pregano le SS.LL. di voler richiamare l’attenzione dei sindaci sulla
necessità che, nell’indicato periodo, le predette segreterie osservino il normale orario
di apertura degli uffici anche nei giorni festivi, pubblicizzando adeguatamente tale
orario, con particolare riferimento agli orari di apertura e di chiusura degli uffici
nella giornata di domenica 1° giugno, termine ultimo per il deposito della
dichiarazione di ulteriori collegamenti.
I segretari comunali dovranno comunicare le dichiarazioni di collegamento con
ulteriori liste alla Commissione elettorale circondariale, che procederà al sorteggio tra
i due candidati a sindaco partecipanti al ballottaggio, rendendo noti immediatamente i
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nominativi ed i collegamenti ai sindaci ed al Prefetto, in modo da consentire,
rispettivamente, la stampa del manifesto dei candidati e quella delle schede di
votazione per il turno di ballottaggio.
Si rammenta, inoltre, che l’ art. 72, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non consente di rinunciare al ballottaggio e stabilisce che, in caso di
impedimento permanente ovvero di decesso di uno dei due candidati, partecipa al
secondo turno di votazione il candidato che segue nella graduatoria.
b) Stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali per il ballottaggio,
con l’indicazione dei candidati sindaci ammessi al turno medesimo. - Termine
di giovedì 5 giugno 2014 per l’affissione - Stampa delle schede di votazione.
In allegato alla presente si inviano i modelli dei manifesti di convocazione dei
comizi elettorali per il turno di ballottaggio, in cui sono indicati anche i candidati sindaci
ammessi al medesimo turno e i contrassegni delle liste collegate (modello n. 10-bis AR
per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e modello n. 10-ter AR per i
comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti); dei medesimi fac-simile viene
allegata anche una versione in formato “.pdf”, da tener presente nel caso in cui l’apertura
del file in formato “.doc” non riesca a riprodurre a video l’esatta impaginazione del testo.
Si rappresenta la necessità che, attesa l’estrema ristrettezza temporale, il “visto, si
stampi” vada apposto quanto prima possibile, affinchè tale manifesto venga affisso non
oltre il giorno di giovedì 5 giugno prossimo.
Nella predisposizione dei manifesti e delle schede di votazione, i contrassegni
delle liste collegate ai due candidati ammessi al ballottaggio dovranno essere
collocati secondo il numero d’ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di
rinumerazione delle liste effettuate in occasione del primo turno, fermo restando che
l’ordine dei candidati a sindaco, nei comuni superiori a 15.000 abitanti, sarà quello
risultante dal nuovo sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.
Per la stampa delle schede, è confermato il colore utilizzato per il primo turno
di votazione e cioè azzurro (codice “pantone”: process blue-u). Per la composizione
delle medesime schede per il turno di ballottaggio, si richiamano le nuove modalità
riportate nel decreto del Ministro dell’interno 24 gennaio 2014 e, in particolare, nelle
tabelle C (per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) e E (per i comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti), con i relativi “nota bene”. Si veda, al
riguardo, la circolare n. 6 del 4 febbraio 2014.
Si pregano le SS.LL. di disporre che i dirigenti degli Uffici elettorali provinciali
prendano diretti contatti con le tipografie incaricate della stampa per l’esecuzione delle
direttive impartite con la presente circolare, prestando particolare attenzione nel
controllo delle bozze delle schede prima dell’apposizione del “visto, si stampi” e
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prima della distribuzione delle schede ai comuni, onde evitare disfunzioni e disagi in sede
di votazione.
c) Rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione. - Termine di
venerdì 6 giugno 2014.
I rappresentanti delle liste di candidati presso gli Uffici elettorali di sezione, già
designati per il primo turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno
di ballottaggio.
Tuttavia, i delegati delle liste di tutti i partiti e movimenti politici collegati con
candidati ammessi al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti
presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo
turno di votazione, secondo le modalità previste dall'art. 35 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570.
Le designazioni potranno essere effettuate, entro venerdì 6 giugno, al segretario
del comune o, direttamente presso gli Uffici elettorali di sezione, nel pomeriggio di sabato
7 giugno, oppure nella prima mattinata di domenica 8 giugno, purchè prima dell'inizio
delle operazioni di votazione.
Si ritiene che, in assenza di specifica normativa al riguardo, possa consentirsi la
nomina (sempre da parte dei delegati di liste collegate con candidati ammessi al
ballottaggio) dei rappresentanti di lista negli Uffici elettorali di sezione presso i quali non
siano stati designati in sede di primo turno, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni
normative sopra citate.
Infine, si rappresenta che, in assenza di divieti normativi, possono essere
designati rappresentanti di lista anche i candidati alle elezioni in svolgimento.
d) Orari e modalità di votazione.
Si rammenta che anche per il turno di ballottaggio le operazioni di votazione
avranno luogo domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell’articolo 1,
comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Le medesime operazioni si svolgeranno secondo le modalità descritte nella
pubblicazione n. 14 “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”.
Configurandosi la votazione di ballottaggio come prosecuzione delle operazioni
svoltesi nel primo turno, il corpo elettorale rimane invariato.
e) Rilevazione votanti e comunicazione dei risultati dello scrutinio.
Anche in occasione del turno di ballottaggio restano confermati i medesimi orari di
rilevazione dei votanti già fissati per il primo turno di votazione, come indicato nella
circolare di questa Direzione Centrale n. 20 diramata l’11 aprile 2014.
Pertanto, la comunicazione relativa all’affluenza degli elettori alle urne dovrà
essere riferita rispettivamente ai seguenti orari di domenica 8 giugno: ore dodici, ore
diciannove e ore ventitre. Con l’occasione, si richiamano altresì le istruzioni impartite
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con la circolare di cui sopra, in merito alle modalità di raccolta e trasmissione dei dati
richiesti ed ai tempi, che dovranno essere il più possibile celeri.
Si rammenta, infine, che in occasione del ballottaggio, le operazioni di scrutinio
avranno inizio immediatamente dopo la chiusura della votazione, alle ore 23 di domenica
8 giugno 2014, ed appena completate le operazioni previste dall’articolo 53 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570.
Si pregano le SS.LL. di predisporre tutte le misure tecniche ed organizzative
idonee ad assicurare la tempestiva trasmissione dei dati a partire dalle prime sezioni
scrutinate e, nel contempo, di sensibilizzare nuovamente i sindaci affinchè, a loro volta,
organizzino adeguatamente il sistema di raccolta dati ed invitino i presidenti degli Uffici
elettorali di sezione a provvedere con la massima celerità ad effettuare le comunicazioni
delle rilevazioni nonchè i risultati dello scrutinio.
f) Modelli dei manifesti con i nomi dei proclamati eletti.
In allegato alla presente si trasmettono anche i modelli dei manifesti con i nomi dei
proclamati eletti per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e, rispettivamente,
per quelli sopra 15.000 abitanti (modelli n. 324-AR e n. 323-AR) nei formati “.pdf” e “.doc”.
******
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di portare quanto sopra all’ attenzione delle
Commissioni elettorali circondariali, dei sindaci ed ufficiali elettorali dei comuni
interessati alle elezioni nonchè dei rappresentanti locali dei partiti, dei gruppi e dei
movimenti politici.
Si prega, altresì, di richiamare la particolare attenzione dei comuni
medesimi affinchè vengano adeguatamente pubblicizzati gli orari e i giorni di
apertura degli uffici comunali per il rilascio o rinnovo delle tessere elettorali agli
elettori, invitando, in particolare, gli elettori stessi a verificare che la tessera in
loro possesso sia ancora utilizzabile, non avendo esaurito tutti i diciotto spazi
destinati all’apposizione del timbro del seggio per attestare l’avvenuta
espressione del voto. In caso contrario, i medesimi elettori dovranno
provvedere immediatamente a richiederne il rinnovo.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati
Allegati
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