
Come si vota alle elezioni comunali 
 
Per eleggere il Sindaco e i Consiglieri comunali, si vota con una sola scheda. 
Il nome di ciascun candidato a Sindaco è già riportato nella scheda, affiancato dal simbolo della 
lista che lo appoggia. 
 
Le modalità di voto differiscono in base alle dimensioni del Comune. 
 
Nei Comuni come Silea per scegliere il candidato alla carica di Sindaco, è sufficiente tracciare un 
segno sul simbolo della lista che lo sostiene o sul suo nome e cognome. Votare per un candidato 
Sindaco significa dare anche la preferenza alla lista che lo appoggia. 
 
Per l’elezione dei Consiglieri comunali è possibile esprimere una o due preferenze, 
esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. 
Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a 
pena di annullamento della seconda preferenza. 
 
Il voto di preferenza si esprime scrivendo nell’apposite righe stampate il cognome dei candidati 
preferiti. 
 
In caso di identità di cognome fra candidati si deve scrivere sempre il nome ed il cognome e, ove 
occorra, la data di nascita. 
 
Qualora il candidato abbia due cognomi. l’elettore può scriverne uno solo. 
 
La preferenza non può essere espressa scrivendo il numero progressivo del candidato.  
 
Non si può esprimere un voto disgiunto cioè votare un sindaco e, contemporaneamente una 
lista ad esso non collegata. 
 
I nominativi dei candidati alla carica di consigliere si trovano negli elenchi affissi presso le sezioni 
elettorali.  
 
Viene eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. L’eventuale 
ballottaggio, dopo due settimane, si ha solo in caso di parità di voti tra i primi due candidati. In caso 
di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Alla lista che appoggia il Sindaco eletto, 
vanno i 2/3 dei seggi disponibili e pertanto 8 su 12. I restanti 4 seggi vengono distribuiti 
proporzionalmente tra le altre liste. 
 
Vengono eletti consiglieri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, 
indipendentemente dalla loro posizione in lista. 
 
Il Sindaco e i consiglieri eletti restano in carica per cinque anni. Il Sindaco può ricoprire tale carica 
per un massimo di due mandati consecutivi. 
 
 
Ubicazione dei seggi elettorali 
 
Nel Comune di Silea vengono allestiti n. 10 seggi elettorali che vengono di seguito individuati: 
 
n. 1 – SILEA capoluogo – Scuola primaria – A. Vivaldi – Via Roma 77 
n. 2 – SILEA capoluogo – Scuola primaria – A. Vivaldi – Via Roma 77 
n. 3 – SILEA capoluogo – Scuola primaria – A. Vivaldi – Via Roma 79 
n. 4 – SILEA capoluogo – Scuola primaria – A. Vivaldi – Via Roma 79 
 
n. 5 – LANZAGO – Scuola primaria  G.B. Tiepolo – Via Tiepolo 4 



n. 6 – LANZAGO – Scuola primaria  G.B. Tiepolo – Via Tiepolo 4 
n. 7 – LANZAGO – Scuola primaria  G.B. Tiepolo – Via Tiepolo 4/A 
 
n. 8 – CENDON - Scuola primaria E.L. Cornaro – Via Pozzetto 19/b 
n. 9 –   SANT’ELENA - Scuola primaria E.L. Cornaro – Via Pozzetto 19/b 
n. 10 – SANT’ELENA – Scuola primaria E.L. Cornaro – Via Pozzetto 19/b 
 
 
Per sapere qual è il tuo seggio elettorale leggi quanto riportato nel riquadro in basso del 
frontespizio della tessera elettorale. 
 
Operazioni di voto 
 
Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 07:00 alle ore 23:00 di domenica 11 giugno. 
 
Il diritto di voto per gli elettori disabili 
 
La legge italiana con l’obiettivo di garantire di diritto di voto a tutti i cittadini, offre delle facilitazioni 
particolari a quelle persone che non sono in grado di compiere autonomamente l’operazione del 
voto presso il seggio elettorale cui sono iscritte. 
 
Elettori non deambulanti 
Gli elettori non deambulanti possono votare anche in una sezione del loro Comune diversa da 
quella in cui sono iscritti, se quest’ultima non è accessibile con sedia a rotelle. Le sezioni 
accessibili di solito sono contrassegnate dal simbolo dell’handicap. 
 
Per godere di tale diritto è necessario presentarsi con una certificazione medica rilasciata dalla 
ASL che dichiari l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, oppure con la 
patente di guida speciale. 
Il Comune di Silea ha organizzato un servizio di trasporto gratuito per le persone che sono 
impossibilitate a raggiungere la sede del seggio con il mezzo proprio. Tale servizio può essere 
richiesto su prenotazione telefonica (0422- 365711 * 0422-365727 * 0422-365728) da effettuarsi 
possibilmente entro le ore 12,00 di sabato 10 giugno. 
 
Elettori con grave infermità fisica (voto assistito) 
Gli elettori “fisicamente impediti”, che hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore per votare, 
possono richiedere al Comune che venga annotato, in via permanente, il diritto di voto assistito. 
Sono da considerarsi “elettori fisicamente impediti”, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da 
paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Il Comune oltre ad annotare tale diritto sulle liste 
ufficiali, appone un timbro speciale sulla tessera elettorale. 
L’accompagnatore che deve avere con sé la propria tessera elettorale, può essere un familiare o 
un’altra persona qualsiasi, con l’unico requisito richiesto di essere iscritta nelle liste elettorali di un 
qualsiasi comune italiano. Nessun elettore può accompagnare più di un cittadino con grave 
infermità fisica. 
Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, l’elettore deve 
esibire uno specifico certificato, rilasciato gratuitamente dalla Asl. Nel caso dell’elettore cieco può 
essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto “libretto di pensione” dal quale si evince 
la cecità accertata. 
Chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di 
esercitare autonomamente il voto, non deve presentare alcun certificato. 
 
Ufficio elettorale 
 
L’ufficio elettorale sarà aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di venerdì 09 e sabato 10 
giugno e domenica 11 giugno  dalle ore 07,00 alle ore 23,00. 



L’ufficio è a disposizione per la consegna delle tessere elettorali e per la stampa dei duplicati in 
caso di smarrimento previa dichiarazione da effettuarsi su stampati predisposti dal Comune. 
 
I risultati saranno via, via comunicati attraverso pubblicazione dei dati parziali e definitivi nella 
sezione in cui ti trovi del sito del Comune. 
 
L’ufficio Servizi Demografici lunedì 12 giugno sarà chiuso per consentire l’espletamento delle 
operazioni successive allo spoglio delle schede. 
 
 
Silea, lì 30 maggio 2017 


