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CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PREPARATORIE PER LE ELEZIONI 

DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO 

COMUNALE DI TRAPANI 
Ultimo periodo, comma 2, art.6, l.r. n.15/2015 ««In sede di prima applicazione della 

presente legge, l’elezione si svolge in una domenica compresa tra l’1 dicembre 

2016 ed il 26 febbraio 2017»» 

DATA ELEZIONI 26 FEBBRAIO 2017 

 

DPRS N.02/SERV.4/SG DEL 11/01/2017 

 

• In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 

1 è emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni prima della data delle elezioni. 

(c.4, art. 6, l.r. 15 del 4 agosto 2015, come modificata dalla l.r. n.28/2015). 

• Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del Libero 
Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione 

del decreto di indizione delle elezioni, l'assessore regionale per le autonomie locali e la 

funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'albo 

nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze 

amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta è designato, con il 

medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso 

la sede dell'ente di area vasta. (c.1, art.18, l.r. 15 del 4 agosto 2015, come modificata dalla l.r. n.5 

del 1 aprile 2016) 

 
GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017 (dprs n.02/serv.4/sg del 11/01/2017 notificato il 12/01/2017) 

(Almeno 45 giorni prima della data delle elezioni) 

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al 

comma 1 è emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni prima della data delle 

elezioni. (c.4, art. 6, l.r. 15 del 4 agosto 2015, come modificata dalla l.r. n.28/2015). 

 

VENERDÌ 13 GENNAIO 2017 
(Entro il 45°giorno antecedente quello della votazione) 

Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del 

Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al dipartimento regionale delle 

autonomie locali, ai segretari dei comuni del libero Consorzio comunale ed è pubblicato, 

anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte 

entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 
(art. 6 comma 3 L.r. n.15 del 4 agosto 2015). 

 
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017 
(entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto) 
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Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l’Assessore 

regionali per le autonomie locali e funzione pubblica, con decreto (D.A. n.7 del 13/01/2017) 

istituisce l’ufficio elettorale composto da tre iscritti all’albo regionale dei segretari comunali 

e provinciali di cui uno con funzioni di presidente, un dirigente amministrativo di uno dei 

Comuni appartenenti all’area vasta è designato alla funzione di segretario. (art. 18 comma 1 

della L.r. n.15 del 4 agosto 2015 come modificata dalla l.r. n.5/2016). 

 

VENERDÌ 27 GENNAIO 2017 
(30° giorno antecedente quello della votazione) 

Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, 

sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno 

antecedente la votazione l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori (n.d.t.: consiglieri e 

sindaci) e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di 

area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da 

pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il 

secondo giorno antecedente quello della votazione (entro venerdì 24 febbraio 2017). 

 

DA DOMENICA 5 A LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017 
(dalle ore 8 del 21° giorno alle ore 12 del 20° giorno antecedente quello della votazione) 

La candidatura per l’elezione del presidente del libero consorzio comunale, sottoscritta da 

almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, è presentata dalle ore 8.00 del 

ventunesimo giorno alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, 

anche se festivi, presso l’ufficio elettorale. (art.18 comma 3 della l.r. n.15 del 4/08/2015 come 

modificata dall’art.23 della l.r. n.8 del 17/05/2016). 

 

L’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano 

avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei 

consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5% (per 

cento) degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale dalle 

ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la 

votazione. 

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento 

del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei 

candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. 

In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati 

appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da 

assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della 

cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello 

minimo prescritto di cui al comma 4 bis è inammissibile. 

(art.18 comma 4bis e 4ter della l.r. n.15 del 4/08/2015 come modificata dall’art.7 della l.r. 

1/4/2016, n.5) 

 
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017 
(Entro il 18° giorno antecedente quello della votazione) 
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Entro il 18° giorno antecedente quello della votazione l’Ufficio elettorale, assegna, mediante 

sorteggio un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del Libero 

Consorzio Comunale, tale numero rappresenta l’ordine con il quale i nominativi dei candidati  

a Presidente saranno iscritti nelle schede di votazione. (art. 18 comma 4 della L.R. n.15 del 

4/08/2015) 

 

DAL GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO AL VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017 
(dal 17° al 2° giorno antecedente quello della votazione) 

La stampa delle schede di votazione (e dei manifesti riportanti i nomi dei candidati) è 

effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente 

quello della votazione. Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 

dell’articolo 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni (vedi anche l.r. 27 

ottobre 2016, n.23 e relativo Decreto Assessoriale n. 318 del 13/12/2016 pubblicato in GURS 

parte I n.2 del 13/1/2017). 

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in 

colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al 

voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' 

consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica (vedi anche l.r. 27 

ottobre 2016, n.23 e relativo Decreto Assessoriale n. 318 del 13/12/2016 pubblicato in GURS 

parte I n.2 del 13/1/2017). 

4 quinquies: In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi 

con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l’indice di ponderazione, ai fini 

dell’elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché 

dell’elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente 

correttivo stabilito con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione 

pubblica1, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla 

medesima fascia demografica all’interno dell’ente di area vasta di appartenenza in relazione al 

valore del voto ponderato. 

(art. 18 commi 4-quinques e 5 della l.r. n.15 del 4/08/2015, come modificata dalla l.r. n.5/2016 – 

c.31, art.1 legge 56/2014 nonché dalla l.r. 27 ottobre 2016, n.23) 

 
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2017 
(Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione) 

Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, 

composto da un presidente, da quattro scrutatori, scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale 

mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione, e 

da un segretario, scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di 

rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla 

sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla 

sostituzione. (art.18 comma 6 della L.R. n.15 del 4/08/2015) 

                                                           
1
 comma 2, art.1, l.r. 27 ottobre 2016, n.23: Il decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione 

pubblica di cui al comma 4 quinquies dell’articolo 18 della legge regionale n. 15/2015, come introdotto dal comma 1, è 

emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (vedi D.A. n.318 del 13/12/2016 – pubblicato 

in GURS Parte I n.2 del 13/01/2017). 
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VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2017 
(entro il secondo giorno antecedente le votazioni) 

L’Ufficio elettorale, sulla base delle comunicazione trasmesse dai comuni appartenenti all’Ente 

di area vasta forma l’elenco degli elettori (consiglieri e sindaci)  e ne dispone la 

pubblicazione anche online  negli albi pretori dell’Ente di area vasta e dei comuni che ne fanno 

parte. Eventuali variazioni  possono essere disposte dall’ufficio elettorale entro il secondo 

giorno antecedente quello della votazione (venerdì 24 febbraio 2017) (art. 18 comma 2 della 

L.R. 15 del 4/08/2015). 

 

DOMENICA  26 FEBBRAIO 2017 
(Giorno di votazione ) 

Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno della votazione per le operazioni 

preliminari di competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore ventidue. 

Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio 
elettorale: a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate; b) forma un plico 

sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate; c) forma un ulteriore plico sigillato 

contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate; d) richiude in un 

apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del 

seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto; e) procede alla chiusura della sala ed 

alla sua custodia. 

L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui 

lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori. 

(art.18 commi 7, 8 e 9 della L.R. n.15 del 4/08/2015 come modificata dalla l.r. n.5/2016). 

 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2017 
(giorno successivo le votazioni) 

Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione e continua 

fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il 

relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti. (art. 18 

comma 10 della L.R. N.15 del 4/08/2015 come modificata dalla l.r. n.5/2016). 

 

 

 

N.B.: si riporta il comma 13 dell’art.18 della l.r. n.15/2015 “Tutti i termini che 
regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono 
perentori.”. 

 

 


