
 

Elezioni di II livello del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali del  9 gennaio 2017 

CRONOPROGRAMMA dei principali adempimenti e dei relativi termini 

UFFICIO ELETTORALE SEGGIO ELETTORALE 

Adozione del 

decreto 

presidenziale 

convocazione 

comizi elettorali e 

costituzione 

dell'Ufficio 

elettorale 

(pubblicazione sul 

sito internet nella 

sezioni elezioni 

2017 ) 

Data del I° 
accertamento 

degli aventi 

diritto al voto ai 

fini del calcolo del 

numero minimo 

di sottoscrizioni a 

corredo delle liste 

a consigliere 

provinciale e delle 

candidature a 

Presidente della 

Provincia 

Trasmissione dei 

nominativi 

dell’elettorato da 

parte del 

segretario 

comunale 

all’ufficio 

elettorale della 

provincia. 

Pubblicazione 

del numero 

degli aventi 

diritto al voto 

al 35° giorno 

antecedente 

quello della 

votazione 

Presentazione delle 

liste dei candidati a 

consigliere e delle 

candidature a 

Presidente presso 

l'ufficio elettorale 

costituito presso la 

Provincia 

Esame da parte 

dell'ufficio 

elettorale delle 

candidature e delle 

liste presentate e 

richiesta eventuale 

di integrazioni 

istruttorie 

Provvedimenti di 

adozione/ricusazi

one delle liste o 

candidature e 

sorteggio numero 

progressivo delle 

candidature e 

delle liste 

Pubblicazione 

delle liste dei 

candidati a 

Presidente e 

consigliere 

ufficialmente 

ammessi sul sito 

della Provincia 

Designazione dei 

rappresentanti di 

lista dei candidati 

alla carica di 

Presidente e dei 

candidati al 

Consiglio 

provinciale 

qualora 

trasmessa 

all'ufficio 

elettorale 

Consegna del 

materiale per le 

operazioni 

elettorali 

Designazione dei 

rappresentanti di 

lista dei candidati 

alla carica di 

Presidente e dei 

candidati al 

Consiglio 

provinciale 

direttamente al 

seggio 

Data   e   ora   della 

votazione 

Scrutinio 

 
 
 
 
 

Entro 40° giorno 
antecedente quello 

di votazione 

 
 
 
 
 

35° giorno 
antecedente quello 

di votazioni 

 
 
 
 
 

Tra il 34° e il 32° 
giorno antecedenti la 

data delle elezioni 

 
 
 

 
Il 30° giorno 
antecedente 
quello della 
votazione 

 

 
 
 
dalle ore 8 alle ore 20 del 
21° giorno e dalle ore 8 
alle ore 12.00 del 20° 
giorno antecedente alle 
elezioni 

 
Esame liste: Dal 19° 

al 18° giorno 
antecedente a quello 

delle elezioni 
Integrazioni 

istruttorie (se 
necessarie): dal 17° al 

15° giorno 
antecedente a quello 

delle elezioni 

 
 
 

 
entro e non oltre il 

15° giorno 
antecedente la 

votazione. 

 
 
 
 
 
Entro 8° giorno 
antecedente quello 
delle votazioni 

 
 
 

 
Entro le ore 15.00 

del giorno 
precedente la data 

delle elezioni 

 
 
 
 
 
entro il giorno 
precedente la data 
di votazione 

 
 
 
 
 
Entro le ore 8.00 del 

giorno della 
votazione 

  

 
 
 
 
 

 mercoledì 12 
ottobre 2016 

 
 
 
 
 

entro lunedì 5 
d i c e m b r e  

 
 
 

 
Da giovedì 13 
a mercoledì 2 

dicembre 

 
 
 
 
 
Entro sabato 10 
dicembre 

 

 
 
 

Dalle 8.00  alle 20.00 
di lunedì 19 Dicembre 

Alle 8.00 alle 12.00 
di martedì 20 dicembre 

 

 
 

Esame liste:  
Entro il 20 
dicembre 

Integrazioni 
istruttorie : 

dal 21 
al 24 dicembre 

 
 
 
 
 

Entro e non oltre 
domenica 25 

Dicembre 

 
 
 
 
 

Entro il 
1 gennaio 2017 

 
 
 
 
 

Entro le ore 14.00 
del 7gennaio 

2017 

 
 
 
 
 

Entro   domenica  
8  g en na i o  

 
 
 
 
 
Entro le ore 8.00 

del 9 gennaio 

Lunedì 9 gennaio 

2017   dalle   ore 

8.00 alle ore 20.00 

 
 
 

 
Dalle   ore 
21.00 del 
9 gennaio 
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