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Il turno elettorale delle elezioni comunali 2018 in Italia
Il 10 giugno 2018 si svolgerà il primo turno delle consultazioni per l’elezione dei Sindaci e per il
rinnovo dei consigli comunali nei comuni delle regioni a statuto ordinario e nelle regioni Sicilia e
Sardegna. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 24 giugno 2018.
Il totale degli elettori (rilevazione al 15° giorno ) è di 6.749.654, i comuni interessati sono 763 di cui
111 sopra 15 mila abitanti e 652 pari o inferiori a detta soglia.
Il 29 aprile si sono tenute le elezioni comunali del Friuli Venezia Giulia, che hanno interessato
anche il capoluogo di provincia Udine, il 20 maggio si sono svolte in Valle d’Aosta, in concomitanza
con il rinnovo degli organi regionali, e il 27 maggio è stata la volta del Trentino Alto Adige.
Saranno interessati al voto il prossimo 10 giugno anche venti comuni capoluogo di provincia, ecco
l’elenco completo con i Sindaci uscenti:
Comune

Sindaco

Area politica maggioranza

Brescia

Emilio Del Bono

Centro sinistra

Sondrio

Alcide Molteni

Centro sinistra

Treviso

Giovanni Manildo

Centro sinistra

Vicenza

Achille Variati

Centro sinistra

Imperia

Carlo Capacci

Centro sinistra

Massa

Alessandro Volpi

Centro sinistra

Pisa

Marco Filippeschi

Centro sinistra

Siena

Bruno Valentini

Centro sinistra

Ancona

Valeria Mancinelli

Centro sinistra

Terni

(Leopoldo Di Girolamo)

(Centro sinistra)

in amministrazione straordinaria

Teramo

(Maurizio Brucchi)

(Centro destra)

in amministrazione straordinaria

Viterbo

Leonardo Michelini

Centro sinistra

Avellino

Paolo Foti

Centro sinistra

Barletta

Pasquale Cascella

Centro sinistra

Brindisi

(Angela Carluccio)

(Liste civiche)

Catania

Vincenzo Bianco

Centro sinistra

Messina

Renato Accorinti

Lista civica

Siracusa

Giancarlo Garozzo

Centro sinistra

Ragusa

Federico Piccitto

Movimento 5 Stelle

Trapani
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in amministrazione straordinaria

in amministrazione straordinaria
elezione invalidata nel 2017 causa
quorum non raggiunto dall’unico
candidato
presentatosi
al
ballottaggio.
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Di seguito il decreto del Ministro dell’Interno Marco Minniti, firmato il 29 marzo 2018, che ha fissato
la data per l’elezione diretta dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali.
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Il turno elettorale 2018 nei comuni della Città metropolitana di Milano
In data 5 aprile 2018 il Prefetto di Milano dott.ssa Luciana Lamorgese, con proprio decreto, ha
convocato i comizi elettorali per la data fissata dal Ministro dell’Interno e ha incaricato i sindaci
dell’esecuzione del presente decreto, in modo da darne comunicazione agli elettori mediante
affissione dei manifesti entro il 26 aprile 2018. Qui sotto il decreto prefettizio.
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Mappa con evidenziati i comuni al voto 2018 nella Città metropolitana di Milano

(cartografia realizzata dal dott. Eugenio Crenca)

I comuni del milanese coinvolti nella tornata elettorale del 10 giugno 2018, con eventuale turno di
ballottaggio previsto per il 24 giugno 2018, sono dodici: cinque sopra i 15 mila abitanti e i restanti
sette sono al di sotto di tale soglia. Tutte le municipalità di questo turno elettorale, tranne Cerro
Maggiore (commissariato), vanno al voto per scadenza naturale.
Comuni al di sopra dei 15 mila abitanti – Elezione diretta dei sindaci con sistema misto
Comune

Popolazione legale

Elettori al 15° giorno

Sezioni

Arese

19.138

16.064

19

Bareggio

17.035

13.948

14

Bresso

25.712

20.252

27

Cinisello Balsamo

71.128

54.787

65

Gorgonzola

19.402

15.781

15

152.415

120.832

140

Totale popolazione
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Comuni al di sotto dei 15 mila - Elezione diretta dei sindaci con sistema maggioritario a un turno
Comune

Popolazione legale

Elettori al 15° giorno

Sezioni

Basiglio

7.567

6.495

6

Bellinzago Lombardo

3.810

3.060

3

Calvignasco

1.182

926

1

14.735

12.189

12

4.263

3.801

4

13.226

11.078

12

Zibido San Giacomo

6.552

5.360

6

Totale popolazione

51.335

42.909

44

Cerro Maggiore
Cisliano
Opera

La tabella sottostante con le amministrazioni uscenti evidenzia come i cinque comuni superiori ai
15 mila abitanti al voto con sistema misto sono retti da sindaci e da coalizioni che si richiamano al
centro sinistra, mentre i comuni al voto con sistema maggioritario (meno di 15 mila abitanti) sono
retti da liste civiche, non sempre ben decifrabili dal punto di vista dell’apparentamento politico.
I Sindaci uscenti e liste d’appoggio
Popolazione

Comune

Sindaco uscente

Arese

Palestra Michela

Bareggio

Lonati Giancarlo

Basiglio

Patrone Eugenio

Bellinzago Lombardo

Cornelli Angela

Bresso

Vecchiarelli Ugo

Calvignasco

Motta Matteo

Cerro Maggiore

Comune Commissariato
(Rossetti Teresina)

Cinisello Balsamo
Cisliano

Liste d’appoggio

PD-ARESE RINASCE - UNIONE
ITALIANA-FORUM CON
MICHELA PALESTRA
PD GIANCARLO LONATI
SINDACO-IO AMO BAREGGIOGRUPPO MISTO

residente al 1-12017

Consiglieri
da eleggere

19.248

16

17.364

16

L’OFFICINA DI BASIGLIO

7.846

12

VIVERE BELLINZAGO

3.878

12

26.285

16

1.209

10

(INSIEME CON TERESINA
ROSSETTI)

15.224

16

Trezzi Siria

SEL-PD-CINISELLO BALSAMO
CIVICA

75.659

24

Durè Luca

IMPEGNO PER CISLIANO

4.867

12

20.412

16

13.783

16

6.856

12

Gorgonzola

Stucchi Angelo

Opera

Fusco Ettore

Zibido San Giacomo

Garbelli Pierino
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SINISTRA UNITA BRESSESEPD VECCHIARELLI SINDACOBRESSO C'È
INSIEME PER CALVIGNASCO
UNA PROPOSTA PER IL
FUTURO

PD-LISTA CIVICA CITTÀ
AMICA-LISTA CIVICA
GORGONZOLA BENE
COMUNE
LISTA FUSCO SINDACO (PDL LN - FRATELLI D'ITALIA
CENTRODESTRA NAZIONALE)
OBBIETTIVO COMUNE
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I candidati a Sindaco e le liste d’appoggio
Sono ben quarantanove in totale i candidati alla carica di sindaco, e ottantadue le liste di candidati
alla carica di consigliere comunale a essi collegate, che, nei dodici comuni al voto nella città
metropolitana di Milano, hanno presentato le loro candidature alle segreterie dei comuni nei termini
previsti dalla normativa vigente1. In particolare nei cinque comuni al voto sopra i 15 mila abitanti
sono presentati ventidue candidati a Sindaco con cinquantacinque liste d’appoggio (solo a
Bareggio sette candidati alla carica di primo cittadino appoggiati da dodici liste); nei comuni sotto i
quindici mila abitanti, invece, ventisette candidati a sindaco con altrettante liste d’appoggio (a
Cerro Maggiore - comune in amministrazione straordinaria, pertanto al voto anticipato - sette
candidati alla carica di Sindaco).
Elenco dei candidati a Sindaco dei dodici comuni al voto e le relative liste ad essi collegate
Comune

Arese

Bareggio

Basiglio

Bellinzago
Lombardo

Bresso

Candidati Sindaco

Liste
Forum con Michela Palestra
Partito Democratico Michela Palestra Sindaco
Michela Palestra
Arese Rinasce – Avanti Insieme – Con Michela Palestra
Movimento 5 Stelle
Michela Piva
Vincenzo Massari detto Enzo Italia in Marcia Massari Sindaco
Lega - Lega Salvini Lombardia
Forza Italia Berlusconi per Arese
Vittorio Turconi
Giorgio Meloni Fratelli d'Italia
Io amo Bareggio
Giancarlo Lonati
Partito Democratico Giancarlo Lonati Sindaco
Lega - Salvini Lombardia
Noi di Bareggio con Linda Colombo
Linda Colombo
Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia
Forza Italia - Berlusconi per Bareggio
Voi con Noi Montani Sindaco
Enrico Montani
Lista Civica Bareggio 2013 Monica Gibillini Sindaco
Monica Gibillini
Sinistra in Movimento Ecologisti Bareggio
Patrizia Ribaga
Movimento 5 Stelle
Flavio Ravasi
Bareggio nel Cuore Garvaglia Sindaco
Ermes Garavaglia
Gente di Bareggio Garavaglia Sindaco
Lista Civica Lidia Reale Insieme
Lidia Annamaria Reale
Movimento 5 Stelle
Nicola Giordano Saponari
Patera Sindaco (Forza Italia Berlusconi – Lega Salvini
Simone Patera
Lombardia - Movimento Animalista - La Straordinaria Basiglio)
Cittadini solidali per Basiglio Cirillo Sindaco
Marco Flavio Cirillo
Onesti per Basiglio (Basilium - Partito Democratico - Mamme per Basiglio)
Luigi Onesti
Vivere Bellinzago
Angela Comelli
Si Amo Bellinzago con Stefania Goi Sindaco
Stefania Goi
Insieme per Cambiare
Piergiorgio Neri
Lega - Salvini Lombardia
Insieme per Bresso e il Parco Nord
Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia
Simone Cairo
Forza Italia - Berlusconi per Bresso
Bresso è nel cuore Sindaco Cairo
Sinistra Unita Bressese
Bresso C'è con Vecchiarelli Sindaco
Ugo Vecchiarelli
Lista Manni
Partito Democratico Vecchiarelli Sindaco
Movimento 5 Stelle
Adriano Longo

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Come da D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, comma 10 - art. 32, comma .10, dalle ore 8 del 30° gi orno alle ore 12 del 29° giorno
antecedente la data della votazione.
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Comune

Candidati Sindaco
Matteo Motta
Calvignasco
Giuseppe Moschini
Giuseppe Gandini
Piera Landoni
Alex Airoldi
Teresina Rossetti
Cerro Maggiore Fabio Tomasoni
Antonio Lazzati
Edoardo Martello
Giuseppina Berra
Luigi Marsiglia

Cinisello
Balsamo

Giacomo Giovanni Ghilardi

Siria Trezzi

Cisliano

Maurizio Zinesi
Andrea Reversi
Luca Durè
Ilaria Arabella Paola
Scaccabarozzi
Angelo Stucchi

Gorgonzola
Giuseppe Terenzio Olivieri

Walter Baldi
Francesco Cavallone
Opera

Zibido San
Giacomo

Antonio Nucera
Alberto Pozzoli
Marcello Tridapali
Mauro Carlo Benozzi
Sonia Margherita Belloli
Stefano Dell’Acqua
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Liste
Insieme per Calvignasco - Una Proposta per il Futuro
Calvignasco Punto Zero
Idee in Comune Gandini Sindaco
Bene Comune
Lista Civica Progetto Comune
Noi con Teresina Rossetti
Noi per Cerro e Cantalupo con Casapound
Insieme con Antonio Lazzati
Movimento 5 stelle
Centrodestra Unito (Forza Italia – Lega - Fratelli d’Italia)
Berra Sindaco
Alternativa Civica per Cinisello Balsamo
#LaSvolta Civica
Aria Pulita Lista Civica Ecologista
Lista Civica La Tua Città Ghilardi Sindaco
Noi con l’Italia – UDC
Forza Italia - Berlusconi
Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni
Lega Salvini Lombardia
Cittadini Insieme Cinisello Balsamo Lista Civica
La città Giusta Sinistra per Cinisello Balsamo
Partito Democratico Siria Trezzi Sindaco
Siria Trezzi Cinisello Balsamo Civica
Movimento 5 Stelle
Cisliano per Voi
Impegno per Cisliano
Insieme per Gorgonzola
In Comune – Movimento Civico
Partito Democratico Angelo Stucchi Sindaco
Liberi e Uguali Gorgonzola
Angelo Stucchi Sindaco Gorgonzola Bene Comune
Lista Città Amica Gorgonzola
Uniti per fare con Olivieri Sindaco
Forza Italia - Berlusconi per Olivieri
Lega - Salvini Lombardia
Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni
Progetto Gorgonzola con Baldi
Noi Gorgonzola
Insieme Lista Civica Opera Francesco Cavallone Sindaco
Centrodestra per Opera Nucera Sindaco (Lega - Forza Italia
- Noi con l’Italia - Fusco per Opera)
All'Opera con Pozzoli Sindaco
Movimento 5 Stelle
Progetto Zibido San Giacomo 6.0
Lista civica Noi cittadini - Sonia Belloli Sindaco
Obbiettivo Comune

n.
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
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I fac-simili delle schede elettorali per le elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali
Comuni al di sotto dei 15 mila - Elezione diretta dei sindaci con sistema maggioritario a un turno
* i fac-simili di scheda sono tratti dal sito internet
http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Comunali-6967323.htm e ritagliati a cura dell’Ufficio Servizi statistici

Basiglio

Bellinzago Lombardo
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Calvignasco

Cerro Maggiore
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Cisliano

Opera

Zibido San Giacomo
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Comuni al di sopra dei 15 mila abitanti – Elezione diretta dei sindaci con sistema misto

Arese

Bareggio
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Bresso

Cinisello Balsamo
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Gorgonzola

Il voto 2018 nei comuni della Lombardia
In Lombardia, per questo turno elettorale, si recheranno alle urne per il rinnovo delle proprie
amministrazioni i cittadini aventi diritto al voto di 102 comuni2, appartenenti alle 11 province e alla
città metropolitana di Milano (si tratta di 694.815 come da rilevazione al 15° giorno antecedente).
Due sono i comuni capoluogo di provincia: Brescia e Sondrio; 12 comuni superano i quindicimila
abitanti, 90 sono invece pari o sotto la soglia citata. Vi sono inoltre 17 comuni che vanno al rinnovo
dei propri organi di governo per motivi differenti dalla scadenza naturale, tra cui 4 di nuova
istituzione, nati a seguito della fusione di precedenti municipalità.
Provincia / Città
metropolitana

Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Monza e Brianza
Pavia
Sondrio
Varese
Totale Lombardia

Comuni

Comuni pari o
inferiori a 15 mila

11
18
13
4
4
5
6
12
8
9
7
5
102

11
17
13
4
4
5
6
7
3
9
6
5
90

Popolazione
legale

31.372
271.024
46.512
9.301
21.917
12.658
28.357
203.750
162.086
10.534
37.752
28.945
864.208

sezioni

30
277
43
10
22
14
24
184
146
12
40
25
827

elettori al
15 giorni

26.047
207.856
40.677
7.178
17.701
9.891
22.436
163.741
133.517
8.561
33.056
24.154
694.815

Comuni rinnovati per
motivi diversi della
scadenza naturale

1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
2
1
17

2

I comuni al voto previsti erano inizialmente 103, ma a Rodero (CO), non si è presentato, nei termini di legge, alcun candidato a Sindaco
né alcuna lista.
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Di seguito nel dettaglio i novanta comuni delle undici province lombarde interessati dalla
consultazione.
Provincia di Bergamo (11)
• Aviatico
• Capriate San Gervasio
• Casnigo
• Cenate Sopra
• Mapello
• Oltre Il Colle (commissariato)
• Paladina
• Pianico
• Piazzolo
• Serina
• Villa d'Ogna
Provincia di Brescia (18)
• Agnosine
• Barghe
• Berlingo
• Berzo Inferiore
• Borno
• Brescia
• Castelcovati
• Malonno (commissariato)
• Manerbio
• Milzano
• Offlaga
• Ospitaletto
• Ponte si Legno
• Quinzano d'Oglio
• San Zeno Naviglio
• Soiano del Lago (commissariato)
• Toscolano Maderno
• Trenzano
Provincia di Como (13)
• Bulgarograsso
• Carlazzo (commissariato)
• Carugo
• Cassina Rizzardi
• Centro Valle Intelvi (di nuova istituzione)
• Cernobbio
• Laglio
• Lambrugo
• Lurago d'Erba
• Montemezzo
• Mozzate
• San Siro
• Sorico
Provincia di Cremona (4)
• Capergnanica
• Castel Gabbiano
• Trescore Cremasco
• Vaiano Cremasco (commissariato)
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Provincia di Lecco (4)
• Calolziocorte
• Oliveto Lario
• Robbiate
• Valvarrone (di nuova istituzione)
Provincia di Lodi (5)
• Castelgerundo (di nuova istituzione)
• Cavenago d'Adda
• Massalengo (commissariato)
• Sordio
• Turano Lodigiano (commissariato)
Provincia di Mantova (6)
• Borgo Mantovano (di nuova istituzione)
• Borgofranco sul Po
• Castel Goffredo
• Ceresara
• Rodigo
• San Martino dall'Argine
Provincia di Monza e della Brianza (8)
• Brugherio
• Carate Brianza
• Cogliate
• Lazzate
• Macherio
• Nova Milanese
• Seregno (commissariato)
• Seveso
Provincia di Pavia (9)
• Alagna
• Borgarello
• Bosnasco
• Castello d'Agogna
• Mezzanino
• Nicorvo
• San Damiano al Colle
• Sommo
• Vistarino (commissariato)
Provincia di Sondrio (7)
• Albosaggia (commissariato)
• Bema (commissariato)
• Chiesa Ii Valmalenco
• Cosio Valtellino
• Gerola Alta
• Sondrio
• Teglio
Provincia di Varese (5)
• Agra
• Azzate
• Jerago con Orago
• Lonate Pozzolo (commissariato)
• Venegono Superiore
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Allegati
Scadenziario dei principali adempimenti in vista delle elezioni Comunali del 10
Giugno 2018
Lunedì 16 aprile 2018
(55° giorno antecedente quello della votazione)
Termine ultimo per la fissazione, da parte del Ministro dell’Interno, con proprio decreto, della data per lo
svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei
comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.
(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3, così come modificato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 4, comma 1).
Giovedì 26 aprile 2018
(45° giorno antecedente quello della votazione)
Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto
la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.
Scadenza del termine per l’iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.
Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella
circoscrizione di altra sezione del comune.
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).
Da giovedì 26 aprile a domenica 10 giugno 2018
(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)
Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9).
Entro martedì 1 maggio 2018
(entro il 5° giorno dalla pubblicazione del manifes to di convocazione dei comizi elettorali da parte del
sindaco)
Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell’ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi
componenti (sei elettori idonei all’ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti all’albo).
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, comma 1).
Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell’Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni
per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione
nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.
(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3).
Entro domenica 6 maggio 2018
(entro il 10° giorno dall’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)
Compilazione, da parte del Responsabile dell’Ufficio Elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei
cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per
le elezioni, il 18° anno.
Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale
mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi
nell'elenco stesso.
La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio del comune. La terza copia è depositata presso
la segreteria comunale.
(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33, così come modificato dall’art. 2, comma 30, della l. 24.12.2007, n.
244 ).
Da martedì 8 a venerdì 11 maggio 2018
(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della vot azione)
La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale
e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.
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Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o
candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la da ta
fissata per le elezioni.
(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art., 2, comma1).
Venerdì 11 sabato 12 maggio 2018
(dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° gio rno antecedente la data della votazione).
Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere
comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, comma 10 - art. 32, comma .10).
Venerdì 11 maggio 2018
(30° giorno antecedente quello della votazione)
Scadenza del termine per l’iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del
18° anno di età o per riacquisto del diritto eletto rale per cessazione delle cause ostative.
Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati,
giornali murali o altri, negli appositi spazi.
Da venerdì 11 maggio 2018 a domenica 10 giugno 2018
(dal 30° giorno precedente la data fissata per le e lezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto)
Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:
- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le
insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l’annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma
solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo
diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.
Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all’obbligo di
comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.
Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:
- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei
candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.
(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 6, comma 1; legge 24 aprile 1975, n.
130, art. 7, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, comma2).
Entro domenica 13 maggio 2018
(entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature)
3

La commissione elettorale circondariale :
- verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle
che non lo sono;
- ricusa i contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli
usati notoriamente da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che,

3

Costituita con decreto del Presidente della Corte d’Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4
componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile
dell’Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del
D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E’ altresì compito
della Commissione procedere all’ammissione o alla ricusazione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del
comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti
possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una
per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica
non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.
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essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore, assegnano un
termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle
condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca
ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6 dell'art. 28, o manca il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso
contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in
misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista.
La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al
minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima
- ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce
quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli
ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis
dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.
Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve
contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle
operazioni previste dal presente articolo
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art.30).
Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per
la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della
votazione.
Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla
Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste
contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa
seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31 e art. 33 u.c.).
Entro mercoledì 16 maggio 2018
(entro il 20° giorno successivo a quello della pubb licazione del decreto di convocazione dei comizi)
Spedizione agli elettori residenti all’estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale
più rapido, di una cartolina-avviso recante l’indicazione della data di votazione del primo turno e
dell’eventuale ballottaggio.
(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6).
Entro sabato 26 maggio 2018
(entro il 15° giorno antecedente quello della votaz ione)
Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le
elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico
deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che
provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del
comma 1.
(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, comma3)
Termine entro il quale deve essere affisso, a cura del Sindaco, nell’albo pretorio del comune ed in altri luoghi
pubblici, il manifesto recate i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla
carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d’ordine, secondo l’ordine del sorteggio
compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.
(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 31 comma 1 e art. 34 comma 1; D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, art. 4
comma2)
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Termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.
(D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 art. 32, comma 4)
Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l’abitazione in cui dimorano da parte delle
persone affette da gravi infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione e che le rendano
dipendenti, in via continuativa e vitale, da apparecchiature elettromedicali.
(D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, art. 1, come convertito dall’art. 1 della L. 27 gennaio 2006, n. 22)
Da sabato 26 maggio 2018
(dal 15° giorno antecedente quello della votazione)
Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo
precedente a quello del divieto.
(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, comma1).
Sabato 2 giugno 2018
(8° giorno antecedente quello della votazione)
Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario,
un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, comma2).
Termine ultimo per l’affissione, all’albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi,
dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di
consigliere, secondo l’ordine risultato dal sorteggio, nonché dei manifesti recanti i nomi dei candidati alla
carica di presidente della provincia e i nomi dei candidati del collegio alla carica di consigliere per le elezioni
provinciali, con i relativi contrassegni e numeri d’ordine secondo l’ordine risultato dal sorteggio.
(Legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 17, comma 1; D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31, comma 1, art. 34,
comma 1)
Entro giovedì 7 giugno 2018
Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di
seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.
Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto,
devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il
diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.
Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale e dell’ufficio centrale elettorale
per le elezioni provinciali, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell’elenco dei
delegati di ciascuna lista (o gruppo di candidati) autorizzati a designare i due rappresentanti di lista (e di
gruppo) presso ogni seggio e presso l’ufficio centrale.
(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, comma 2 e art. 35,
comma1).
Entro venerdì 8 giugno 2018
Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista (e di gruppo)
presso gli uffici elettorali di sezione.
Trasmissione di essa, a cura del segretario, ai presidenti delle sezioni elettorali.
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2).
Da venerdì 8 a domenica 10 giugno 2018
(due giorni antecedenti a quello della votazione e il giorno della votazione compreso)
Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore
9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle
operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei duplicati.
(Legge. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 400, lettera g).
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Sabato 9 giugno 2018
Ore 00.00: scatta il silenzio elettorale
Inizio del divieto di effettuare:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.
(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9, comma 1).
Sabato 9 giugno 2018
(Pomeriggio del giorno precedente alle elezioni o prima dell’inizio delle votazioni)
Ore 16: Costituzione dell’ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.
Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) direttamente ai singoli presidenti
di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.
Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio,
nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione a votare nei luoghi di cura.
(D.P.R. 16 maggio 1960. n. 570, art. 35, comma2, art. 27, comma1 e art. 42, comma3).
Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad
opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.
Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il
plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, comma1, comma5 , comma7, comma11).
Domenica 10 giugno 2018
(giorno di votazione)
ore 07.00: inizio operazioni di voto.
ore 23.00: chiusura dei seggi.
Divieto di:
- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
E’consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.
(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).
Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) ai singoli presidenti di seggio in
caso di mancata trasmissione entro il sabato.
(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma2).
Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio. Le operazioni di
scrutinio devono proseguire senza interruzioni ed essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.
Domenica 17 giugno 2018
(entro sette giorni dalla votazione del primo turno)
Termine per la presentazione dei collegamenti con ulteriori liste o gruppi di candidati, rispetto ai collegamenti
del I turno, per le votazioni di ballottaggio (ore d'ufficio stabilito dai rispettivi comuni)
Turno di ballottaggio - Domenica 24 giugno 2018
(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)
ore 07.00: inizio operazioni di voto.
ore 23.00: chiusura dei seggi.
Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio. Le operazioni di
scrutinio devono proseguire senza interruzioni ed essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio.
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