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IL SISTEMA ELETTORALE 

Riferimento normativo : Legge 16 maggio 1960 n. 570 
 
 
Il dato Ufficiale della popolazione  del  Comune di TALAMELLO  al 15° Censimento è  di 
1.069 abitanti  per cui  il Consiglio Comunale è composto da: 
SINDACO e N. 10 CONSIGLIERI  
- la durata del mandato è di cinque anni-  
  

DATA DELLE ELEZIONI 
 

 La data delle Elezioni  è stata fissata per  il 26 maggio 2019  dal Ministero dell’Interno  in 
data 22/03/2019 (non oltre il 55° giorno precedente la data della votazione)  e  comunicata ai  
Prefetti  per il provvedimento  di  convocazione dei comizi che  è avvenuta  per il Comune 
di Talamello,  con Decreto  del Prefetto della Provincia di Rimini in data 22 marzo2019. 
- L’affissione del manifesto di convocazione dei comizi avviene  il 45° giorno antecedente 

la votazione ed esattamente il  11 aprile  2019  (Art. 18 D.P.R. 16.5.1960, N. 570). 
 
 

MODALITA’ DI ELEZIONE e ESPRESSIONE DEL VOTO  
 

 Il sistema elettorale per i Comuni con una popolazione inferiore a 15mila abitanti, per 
eleggere il Consiglio comunale, si effettua con sistema maggioritario, contestualmente 
all’elezione del Sindaco.  
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di 
Consigliere comunale.  

Il numero dei  candidati non deve essere superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e 
non inferiore ai tre quarti(minimo 7 massimo 10). Nella scheda elettorale è indicato, a fianco 
del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco. 

Il voto è unico, sia che l’elettore voti la lista, sia che voti il candidato a Sindaco.  

L’elettore potrà, altresì, manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica 
di Consigliere Comunale, scrivendone il nominativo sull’apposita riga, stampata sotto il 
contrassegno, della lista del candidato Consigliere.  

E’ proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. 
In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio, previsto per domenica 9 
giugno 2019, fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  

Qualora si verificasse un’ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.  

A ogni lista di candidati alla carica di Consigliere sono attribuiti tanti voti quanti sono i voti 
conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato. 

  



- sulle schede,  come pure sul manifesto dei candidati, i nominativi dei candidati alla 
carica di Sindaco sono riportati nell’ordine risultante dal sorteggio effettuato dalla 
Commissione Elettorale Circondariale; 
 
 

Assegnazione dei seggi 
Per l’assegnazione dei seggi, occorre considerare la cifra elettorale di ogni lista e la cifra 
individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei 
voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. La cifra individuale di 
ciascun candidato a Consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti 
di preferenza a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. 
Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti relativi alla lista compresi nella 
graduatoria. Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il 
maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio (i restanti 
seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste con il metodo d’Hondt. 

Il metodo d’Hondt 

Secondo il metodo d’Hondt si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4,…, sino a concorrenza del numero 
dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale. A parità di 
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a 
parità di quest’ultima per sorteggio. All’interno di ciascuna lista sono eletti Consiglieri comunali i candidati in base 
all’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di 
cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio che spetta a ciascuna lista di 
minoranza, è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima. Nel caso in cui sia stata ammessa e 
votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a Sindaco collegato, purché essa 
abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 
50% degli elettori iscritti  nelle  liste  elettorali  del  Comune.  Nel  caso  in  cui  non  si  raggiunga  queste  percentuali 
l’elezione è nulla. In caso di decesso di un candidato alla carica di Sindaco, dopo la presentazione delle candidature e 
prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni (T.U. 16 maggio 1960, n. 570). 

 
Con l’approvazione definitiva della Legge Delrio è stato stabilito che il numero dei 
componenti i Consigli Comunali, così come previsti dall’art. 37 del T.U. 267/2000 e 
successivamente ridotti dall’art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, siano: 
 
Comuni fino a 3.000 abitanti – numero dei Consiglieri da eleggere: 10 (oltre al 
Sindaco); 
Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per la rappresentanza di genere vale il 
principio secondo il quale “nella lista dei candidati si assicurata la presenza di entrambe i 
sessi”. Non è quindi prevista una quota minima. 
 
- Comuni inferiori ai 3.000 abitanti – numero 2 assessori  
 
 
 

PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE 
 
A) NUMERO DEI CANDIDATI 
 

Numero dei Presentatori. 

  



La lista dei candidati va presentata nella forma scritta ed è necessario che contenga 
tutti i requisiti sostanziali stabiliti dalla legge. 
La dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista 
di candidati alla carica di Consigliere Comunale deve essere resa e sottoscritta su 
appositi moduli che riportano il contrassegno della lista, l’indicazione del cognome, 
nome, luogo e data di nascita del candidato Sindaco al quale la lista è collegata, 
nonché il cognome, nome, luogo e data di nascita dei Consiglieri candidati 
consiglieri comunali.  
 
La dichiarazione, che può essere presentata anche con atto separato, deve contenere, 
pena la nullità, tutti i dati identificativi sopra riportati (contrassegno, generalità del 
candidato sindaco e dei candidati consiglieri comunali). 
 
B) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

1. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere 
comunale, con allegato il programma amministrativo; 

2. - dichiarazione di presentazione della lista; 
3. - certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del 

Comune;  
4. - dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco  e 

per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione 
sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della 
condizione di incandidabilità;  

5. - certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune 
della Repubblica; 

6. - modello di contrassegno della lista, in triplice esemplare. 
7. - programma amministrativo che verrà affisso all’albo pretorio; 

 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA : NOTE 
 

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E 
 LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE 

 
- con la lista dei candidati al Consiglio Comunale deve essere presentato anche il cognome e 
nome del candidato sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all’Albo Pretorio; 
 
- i  candidati consiglieri devono essere elencati indicando il nome e il cognome 
contrassegnati da un numero progressivo al solo fine di fissare il loro ordine all’interno della 
lista per l’eventuale precedenza a parità di cifra individuale; vengono accettate anche le liste 
con cognome e nome,  ma nei manifesti viene indicato  nome e cognome 
 
- per le candidate, se coniugate,  si deve riportare nella lista il cognome del marito solo se 

all’atto dell’accettazione della candidatura  viene scelto dalle stesse candidate  di 

  



indicare il proprio cognome con l’aggiunta di quella del marito,  art. 9  del D.Lgs. 
20.12.93,n.533. 

- il candidato  che nell’atto di accettazione della candidatura  riporta “ detto……. altro 
nome” ) verrà indicato nello stesso modo nella dichiarazione di presentazione della lista, 
nel manifesto principale, negli atti separati e nei manifesti elettorali e l’autentica della 
firma può essere eseguita  solo dal notaio. 

- Il candidato cittadino dell’Ue  deve dimostrare e dichiarare di non essere decaduto dal 
diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine  e pertanto occorre presentare all’atto 
della presentazione della candidatura,  la medesima documentazione  richiesta per i 
cittadini italiani e  una dichiarazione  contenente l’indicazione della cittadinanza, 
dell’attuale residenza e dell’indirizzo dello Stato membro di origine - e un attestato in 
data non anteriore a tre mesi  dell’autorità amministrativa competente dello Stato 
membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di 
eleggibilità. D Lgs  12.4.1996, n. 197  art 5 .  

 
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA. 

 
- LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA  nel Comune di 
Talamello deve essere presentata  da un numero di presentatori  compreso tra un minimo di 
25 ed un numero massimo di 50 (art. 3 legge del 25.3.1993, n.81  come modificata dall’art.3 
c.2 della Legge 120 del 1999); 
- i candidati non possono essere fra i  presentatori o sottoscrittori, devono essere 

elettori iscritti in qualsiasi comune. 
 
RACCOLTA ED AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI O  DEI 
PRESENTATORI 
 
I sottoscrittori delle liste devono essere elettori iscritti nelle liste del comune di Talamello; 
 
- le sottoscrizioni possono essere raccolte non prima del 180° giorno precedente il termine 
fissato per la presentazione delle candidature; 
 
- la firma dei  sottoscrittori o presentatori deve essere apposta su moduli che riportino il 
contrassegno della lista,  nome, cognome,  luogo e data di nascita dei candidati,   nonché 
nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori stessi;  
 -  possono sottoscrivere anche i cittadini  stranieri dell’Unione Europea che siano iscritti 
nelle apposite liste aggiunte. 
 
NESSUN ELETTORE PUO’ SOTTOSCRIVERE  PIU’ DI UNA LISTA, PENA GRAVI SANZIONI 
qualora l’ufficio elettorale, all’atto dell’emissione del certificato  di iscrizione alle liste, 
riscontri che un elettore ha sottoscritte più di una lista  informa i responsabili delle liste e 
non emette  la certificazione  per la lista presentata all’Ufficio elettorale per ultima; 
 
 

- le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere autenticate con le modalità di cui 
all’art.21 del  DPR  445 /2000;  

  



- sono competenti  ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste 
previste dalle vigenti leggi elettorali,  ai sensi dell’art. 14 della Legge 21 marzo 
1990, n. 53: i notai,  i giudici di pace,  i cancellieri e i collaboratori delle  
cancellerie  delle corti d’appello, dei  Tribunali, i segretari delle procure della 
Repubblica, i Presidenti delle Province, i Sindaci , gli Assessori comunali  e 
provinciali,  i Presidenti dei Consigli  comunali e provinciali , i Presidenti e i vice 
presidenti di consigli circoscrizionali, i Segretari comunali  e provinciali, i funzionari 
appositamente incaricati dal sindaco  e dal presidente della provincia;                                 
i consiglieri comunali o provinciali  possono provvedere ad autenticare le sottoscrizioni 
previa  comunicazione  di disponibilità al Sindaco o al Presidente del consiglio di 
appartenenza,  anche se candidati  (L.120/99 ). 

- nel Comune di Talamello  i funzionari incaricati ad autenticare le firme, a norma 
dell’art.14 della  legge 21 marzo 1990, n. 53, sono  i dipendenti dei Servizi Demografici 
e al Servizio di Segreteria. 

- di ogni sottoscrittore  occorre  allegare il certificato di iscrizione alle liste elettorali o 
richiedere l’apposita certificazione multipla; 

 
DELEGATI DELLE LISTE 
 

- Nei comuni sino 15.000 abitanti è facoltativa  l’indicazione dei delegati  di lista  per cui 
la mancata indicazione non comporterà nullità della dichiarazione di presentazione della 
lista, ma impossibilità di assistere al sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti 
della lista presso il seggio. 
 

CONTRASSEGNI 
 

- Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il 
simbolo tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici presenti in parlamento (in una 
delle due camere o al parlamento europeo) a condizione che, unitamente alla restante 
documentazione, sia allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario 
nazionale del partito o del gruppo politico , o dal presidente o segretario regionale o 
provinciale, che tale risulti per attestazione del rispettivo presidente o segretario 
nazionale ovvero da un rappresentante di questi, appositamente incaricato con mandato 
autenticato da notaio, attestante che le candidature sono presentate in nome e per conto di 
quel partito o gruppo; 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO 
O DI CONSIGLIERE  
 
- Le dichiarazioni di accettazione della candidatura devono contenere l’esplicita 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445- 
nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o consigliere , non si trova in 
alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge ( artt. 10 e 12 del decreto del 
decreto legislativo n. 235 del 2012)  
- ciascun candidato Sindaco deve inoltre dichiarare di non essere candidato in altri comuni; 
- il candidato consigliere si può candidare in due comuni, ma in una sola lista dello stesso 

comune; non è necessario che sia residente nel Comune in cui si candida. 

  



La rinuncia  alla candidatura per essere efficace deve essere presentata seguendo le stesse modalità 
indicate in legge per l’accettazione della stessa (Consiglio di Stato – V Sezione, 1°ottobre 1998, n. 
1384). Per le consultazioni comunali, se la rinuncia è presentata durante il procedimento elettorale 
preparatorio, la competenza alla presa d’atto spetta alla Commissione elettorale circondariale, 
mentre la competenza è dell’Adunanza dei presidenti o dell’Ufficio centrale quando la rinuncia è 
presentata dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti (Consiglio di Stato – V 
Sezione, 7 settembre 1989, n. 526). Le decisioni dell’Adunanza dei presidenti o dell’Ufficio 
centrale in materia di rinuncia alla candidatura non possono essere annullate dal consiglio comunale 
in sede di convalida (T.A.R. Campania – Napoli: II Sezione, 26 febbraio 1987, n. 36). La successiva 
rinuncia di un candidato è irrilevante ai fini della verifica del numero minimo di candidati per 
l’ammissione di una lista  (T.A.R. Emilia - Romagna – Parma, 5 novembre 1998, n. 563).  

 
 
CERTIFICATI ATTESTANTI CHE I CANDIDATI SONO ISCRITTI NELLE LISTE 
ELETTORALI DI UN QUALSIASI COMUNE DELLA REPUBBLICA 
 
- I certificati di iscrizione alle liste elettorali di detti candidati debbono obbligatoriamente 
essere allegati all’atto di presentazione delle candidature, ( non si può ricorrere 
all’autocertificazione) ; 
 
MODELLO DI CONTRASSEGNO DELLA LISTA 
 

-Il contrassegno non deve essere identico o confondibile con quello di altra lista presentata 
in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o gruppi politici, non deve 
riprodurre immagini o soggetti religiosi; 
- deve essere presentato in 3 esemplari racchiusi in un cerchio di diametro di cm. 3   
e n. 3 esemplari racchiusi in un cerchio di diametro di cm. 10. 
 
Per gli aggiornamenti si consiglia  di consultare il sito del Ministero dell’Interno: 

http://elezioni.interno.it/pubblicazioni.html 
 
C)    PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 

La presentazione deve avvenire presso il Comune di Talamello, presso l’Ufficio Elettorale 
Piazza Garibaldi, 2, nei termini tassativamente previsti dalla legge (D.P.R. n. 570/1960) 
dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno precedenti la data della votazione e 
precisamente  dalle ore  8,00 alle ore  20,00  di venerdì  26 APRILE 2019 e dalle ore 8,00  
alle ore 12,00 di sabato 27 APRILE 2019; 
 

- il Segretario Comunale affiancato dal funzionario incaricato accetta le liste  rilasciando 
dettagliata ricevuta degli atti presentati, senza entrare nel merito: la ricusazione eventuale 
é di competenza della Commissione elettorale Circondariale. 

 

- la presentazione materiale della lista può essere effettuata, preferibilmente su 
appuntamento: 
 - dai candidati  o 
 - dai presentatori o 
 - dai delegati della lista o 

  



 - da esponenti dei partiti  o gruppi politici interessati. 
 

 - le liste presentate alla segreteria del comune vengono tempestivamente rimesse alla 
Commissione Elettorale Circondariale la quale, dopo il controllo e la pronuncia definitiva in 
ordine a tutte le liste presentate nel Comune, assegna un numero progressivo a ciascun 
candidato alla carica di sindaco mediante sorteggio.  
I contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto e sulle schede di votazione secondo 
l’ordine risultato dal sorteggio. 
 
D) PROPAGANDA ELETTORALE 
Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale tramite affissione di manifesti:  
- Per la propaganda diretta   non occorre   presentare alcuna domanda : 
verranno assegnati gli spazi di 1 metro per 2  a ciascuna lista ammessa e nell’ordine stabilito 
dal sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale Circondariale. 
Nota:  la propaganda indiretta  è stata abolita con  la legge di stabilità 2014 che  ha disposto 
la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per l’affissione dei tabelloni 
destinati ai cd fiancheggiatori. 
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