MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Valevole anche per l’elezione del Presidente e
del Consiglio di Circoscrizione

CORRETTO

CORRETTO

In questo caso il voto è valido per il candidato
sindaco, per la lista allo stesso collegata e per i
candidati al consiglio.

Le stesse preferenze dell’esempio appena descritto
possono essere espresse anche nel seguente modo
(senza il segno sul simbolo della lista):

Il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista
allo stesso collegata e per i candidati al consiglio.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed
una lista a lui collegata.

Il voto è valido per il candidato sindaco e per la
lista allo stesso collegata.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco, una lista a lui non collegata ed uno o due
candidati consiglieri tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome,
prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista allo stesso non
collegata e/o scrivendo il cognome del candidato o dei candidati consiglieri.

VOTO DISGIUNTO

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco,
per la lista, non collegata al candidato sindaco, e per
la/il candidata/o consigliere.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui non collegata
tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome, prestampato,
del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno della lista.
VOTO DISGIUNTO

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco e
per la lista (non collegata al candidato sindaco).

Si può esprimere un solo voto di preferenza per il consiglio, scrivendo nell’apposita riga, tracciata a fianco
del contrassegno della lista prescelta, il cognome del candidato consigliere. In caso di due candidati
consiglieri con lo stesso cognome occorre aggiungere, al cognome, anche il nome.

In questo caso la preferenza espressa si estende al
candidato alla carica di sindaco ed è valida anche per la
lista per il/la candidato/a consigliere.

Il solo segno sul contrassegno della lista estende il voto al candidato sindaco
collegato.

In questo caso il voto è valido per la lista contrassegnata
e per il candidato sindaco ad essa collegato (MARIO
ROSSI).

Si può votare un candidato alla carica di sindaco senza esprimere nessun’altra
preferenza.

In questo caso il voto è valido solo per il candidato
sindaco senza che il voto si estenda alla lista/e ad esso
collegata/e.

Si può votare un candidato alla carica di sindaco ed una lista a lui non collegata tracciando un segno sul
rettangolo contenente il nome e cognome prestampato, del candidato Sindaco, un segno sul contrassegno
della lista e, nelle corrispondenti righe, scrivere il cognome dei candidati al consiglio. I candidati al consiglio
votati devono necessariamente appartenere uno al genere femminile ed uno al genere maschile.

VOTO DISGIUNTO

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la
lista, non collegata al candidato sindaco, e per i candidati al
consiglio.

In questo caso il voto è valido per il candidato
sindaco, per la lista allo stesso collegata e per i
candidati al consiglio.

Caso in cui le preferenze per i candidati al consiglio appartengono allo stesso genere

CASO
IN
CUI
VENGONO
RIPORTATI
DUE
CANDIDATI
DELLO STESSO GENERE (DUE
UOMINI O DUE DONNE).
NULLA
LA
SECONDA
PREFERENZA.

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista allo
stesso collegata e per il candidato votato (Luca Tizio) nel rigo
contraddistinto nella scheda elettorale dal numero 1 poiché l’art. 1 legge regionale n°
8 del 10 aprile 2013 tra l’altro dispone “pena la nullità della seconda

preferenza”.

Caso in cui le preferenze per i candidati al consiglio sono più di due

CASO CON PIU’ DI DUE
PREFERENZE.
NULLE LE PREFERENZE PER I
CANDIDATI AL CONSIGLIO.
VALIDO IL VOTO PER IL
CANDIDATO SINDACO E PER
LA LISTA

In questo caso il voto è valido per il candidato sindaco, per la lista ed è
nullo per i candidati votati poiché il comma 3 dell’art. 1 legge regionale n° 8 del
10 aprile 2013 tra l’altro dispone “Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza
per i candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista,……”.

Casi particolari di espressione del voto

Tizio è candidato/a a consigliere della lista contrassegnata dall’elettore. In questo
caso il voto è valido per la lista e per il candidato/a consigliere. Il
voto è nullo per il candidato alla carica di sindaco poiché l’elettore non
si è espresso in modo univoco. (art. 49, primo comma del T.U. Reg. n° 3/60).

VOTO VALIDO PER LA LISTA E
PER IL CANDIDATO SINDACO
COLLEGATO

In questo caso il voto di lista è valido anche per il candidato sindaco, è
nullo il voto di preferenza. (art. 3 comma 3 l. r. 35/97 e s.m.i., art. 38 comma
7 del T.U. D.P.Reg. 3/60).

SCHEDA NULLA

In questo caso, non vi è nessuna espressione di voto per il candidato sindaco
né per la lista ed è nullo il voto di preferenza non essendo attribuibile a
nessun candidato consigliere. (art. 3 comma 3 l. r. 35/97 e s.m.i., art. 38 comma
5 e7, ed art. 49 primo comma del T.U. D.P.Reg. 3/60)

SCHEDA NULLA

In questo caso non vi è espressione di voto per il candidato sindaco, né
espressione di preferenza per un candidato al consiglio. E’ altresì nullo il voto di
lista considerato che manca una palese ed univoca volontà dell’elettore. La scheda
è nulla (art. 44 comma 1 del T.U. D.P.Reg. 3/60).

L’espressione di voto per il candidato al consiglio Tizio è valida se egli
appartiene alla lista identificata con il contrassegno posto a fianco, è nullo se
appartiene ad una lista diversa considerato che non ci sarebbe univocità nella
manifestazione di volontà. E’ altresì nullo il voto di lista dell’altra lista
contrassegnata.
(art. 38 penultimo comma del T.U. D.P.Reg. 3/60; art. 6 comma 1 del D.P.R. 132/93;
art. 44 comma 1 del T.U. D.P.Reg. 3/60). Qualora il voto al candidato

consigliere, e quindi alla lista di appartenenza, è riconosciuto valido, il
voto si estende anche al candidato sindaco.

