ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

sabato 18 dicembre 2021
PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVI TERMINI
(legge n. 56/2014 e ss.mm., Circ. Min. Interno n. 32/14 e n. 35/14)

Adempimento
1) Adozione decreti del Presidente di Convocazione
dei comizi elettorali

Termine

Data

Entro il 40° giorno
antecedente quello di
votazione

Entro lunedì 8
novembre

2) Primo accertamento degli aventi diritto al voto
al 35° giorno a cura dell'Ufficio elettorale

Il 35° giorno

Sabato 13
novembre

3) Pubblicazione del numero degli aventi diritto al
voto al 35° giorno a cura dell'Ufficio elettorale

Entro il 30° giorno

Entro giovedì 18
novembre

note

Costituzione dell'Ufficio e del Seggio elettorale
presso la Provincia con decreto del Presidente

4) Presentazione delle liste presso l'Ufficio elettorale Dalle ore 8 alle 20 del
Sabato 27 e
costituito presso la Provincia
21° giorno e dalle 8 alle 12 domenica 28
del 20° giorno
novembre
5) Esame da parte dell'ufficio elettorale delle liste e
candidature e richiesta eventuali integrazioni
istruttorie

Dal 19° al 18° giorno
antecedenti quello della
votazione

Da lunedì 29 a
martedì 30
novembre

6) adozione dei provvedimenti definitivi di
ammissione/ricusazione delle liste e candidature;

Entro il 15° giorno

Entro venerdì 3
dicembre

7) sorteggio numero d'ordine delle liste sulle schede Il giorno stesso
Entro venerdì 3 o
di voto
dell'adozione dei
al massimo sabato
provvedimento definitivo 4 dicembre
o al massimo il giorno
dopo
8) pubblicazione on line delle liste candidati
ammessi

Entro l'8° giorno

Entro venerdì 10
dicembre

9) insediamento del seggio elettorale

Il giorno antecedente al
voto

Venerdì 17
dicembre

10) votazioni
11) operazioni di scrutinio

Sabato 18
dicembre
Dopo la chiusura delle
operazioni di voto

12) proclamazione dei risultati da parte dell'Ufficio Entro il giorno successivo Entro domenica 19
elettorale
dicembre
13) pubblicazione sul sito istituzionale del
provvedimento di proclamazione risultati

Entro 3 giorni dalla
Entro martedì 21 o
proclamazione degli eletti entro mercoledì 22
dicembre

I Segretari Generali dei
Comuni devono inviare
tramite pec l'attestazione, tra
domenica 14 e martedì 16
novembre (tra il 34°e il 32°g)

