
ELEZIONE DEI DIRETTIVI 

DEI COMITATI DI QUARTIERE 

 

DOMENICA 16 APRILE 2023 

 

SCADENZARIO 

DEGLI ADEMPIMENTI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE 

 

SCADENZA 

ADEMPIMENTI 

Indicata nel Regolamento Comunale 

Con 
riferimento  
alla data del 
Decreto del 

Sindaco 

Con 
riferimento 

al giorno della 
votazione 

D A T A 
effettiva di scadenza 

Giorno 
successivo 

Giorno 
antecedente 

   Fissazione della data delle Elezioni con deliberazione della Giunta Comunale. 

0 45 
Giovedì 

02.03.2023 
Adozione da parte del Sindaco del Decreto di indizione delle Elezioni 

15 30 
Venerdì 

17.03.2021 
Pubblicazione avviso pubblico indicante tutte le procedure di svolgimento delle Elezioni. 

20 25 
Mercoledì 

22.03.2021 

Decorrenza presentazione 

 Candidature al ruolo di componente del direttivo del Comitato di Quartiere e di Borgata. 

 Disponibilità a svolgere il ruolo di Presidente, Segretario e scrutatore del seggio 

elettorale. 

25 20 
Lunedì 

27.03.2023 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature al ruolo di componente del direttivo 

del Comitato di Quartiere e di Borgata.  

30 15 
Sabato 

01.04.2023 

Termine ultimo presentazione disponibilità a svolgere il ruolo di Presidente, Segretario e 

scrutatore del seggio elettorale.  

35 10 
Giovedì 

06.04.2023 

Termine ultimo per la nomina dei componenti del seggio elettorale da parte della 

Commissione Elettorale Comunale. 

45 0 
Domenica 

16.04.2023 

Ore 8: Costituzione dell’Ufficio di sezione da parte del Presidente e apertura della 

votazione; 

 

Dalle ore 8 alle ore 20: Operazioni di votazione; 

 

Dalle ore 20: Il Presidente dell’Ufficio di sezione ammette a votare gli elettori che, a tale 

ora, si trovano ancora nei locali del seggio, quindi, dichiara chiuse le operazioni di voto; 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione: inizio delle operazioni di riscontro 

(accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nelle 

cassette o scatole, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori che 

non hanno votato); 

Appena compiute le operazioni di riscontro, il Presidente dà inizio alle operazioni di 

scrutinio, che devono svolgersi senza interruzione a partire dal Comitato di Quartiere 1 

Centro Storico per finire con la Borgata Marceddì (7). 

 


