












 

 

 

 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
SEGRETERIA GENERALE 

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELETTORALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 
 

 

 

 

 

 

Gli articoli riportati, qualora manchi una diversa precisazione, si riferiscono al Testo unico delle leggi 
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, contenute nel decreto 

del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 1/L, modificato dal d.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L. 
 

 

 

 



 

 

Non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione (17 marzo 2010) 

 Emissione del decreto del Presidente della Provincia con il quale viene fissata la data delle elezioni (art. 10, comma 4, 
L.P. n. 1 del 2010). 

 
Giovedì 1 aprile 
(45° giorno precedente quello della votazione) 

 Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 25, comma 1). 

 
Venerdì 9 aprile, sabato 10 aprile, lunedì 12 aprile e martedì 13 aprile ore 12.00, nelle ore d'ufficio 

(periodo tra il 37° giorno e le ore 12.00 del 33° giorno antecedente quello della votazione, esclusa la domenica) 

 Presentazione delle candidature, con i relativi allegati, alla segreteria del Comprensorio ladino di Fassa (art. 47, 
comma 4 e art. 24 L.P. n. 1 del 2010). 

 
 

Martedì 13 aprile, nel pomeriggio 

(33° giorno precedente quello della votazione) 

 Il Segretario del comprensorio, o il dipendente da lui delegato, provvede nel pomeriggio a rimettere le candidature con 
i relativi allegati alla Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale (art. 47, ultimo comma).  

 
Da mercoledì 14 aprile a venerdì 16 aprile 
(entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste) 

 La Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale esamina e approva le candidature; stabilisce mediante 
sorteggio l’ordine delle candidature alla carica di Procurador e di componente del Consei general (art. 50) e trasmette 
immediatamente la documentazione all’ufficio elettorale della Provincia al fine di provvedere alla stampa del manifesto 
dei candidati e delle schede della votazione. 

 
Sabato 17 aprile 

(entro le ore 9.00 del quarto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste) 

 Eventuale riconvocazione della Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale (art. 50 comma 5). 

 
Da lunedì 19 aprile a lunedì 3 maggio 

(dal 27° al 13° giorno precedente quello della votazione) 

 Stampa del manifesto recante i nominativi dei candidati e delle schede di votazione, a cura della Provincia (artt. 51 e 
52). 

 
Mercoledì 21 aprile 

(25° giorno precedente quello della votazione) 

 Comunicazione agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante manifesto del Presidente della Provincia 
da pubblicarsi a cura del Sindaco (art. 53), qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di Procurador o di 
componente del Consei general. 

 
Entro sabato 8 maggio 

(8° giorno precedente quello della votazione) 

 Ultimo giorno utile per l'affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto 
recante i nominativi dei candidati (art. 51, ultimo comma). 



 
Venerdì 14 maggio 
(2° giorno precedente quello della votazione) 

 La Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco, entro le ore 12.00, l'elenco 
nominativo dei delegati autorizzati ad effettuare la designazione dei rappresentanti presso ogni seggio e presso l'Ufficio 
centrale (art. 49 comma 1), anche per l'eventuale successivo turno di ballottaggio. 

 
Sabato 15 maggio 
(giorno precedente quello della votazione) 

 Entro le ore 12.00, i delegati dei candidati consegnano al Sindaco le eventuali designazioni dei rappresentanti presso 
ciascun seggio e presso l'Ufficio centrale (art. 49 comma 2). 

 
Dalle ore 16.00 in poi di sabato 15 maggio 
(dalle ore 16.00 in poi del giorno precedente quello della votazione) 

 

 Consegna ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, da parte del Sindaco, del materiale occorrente per la votazione 

(art. 39) nonché delle designazioni dei rappresentanti presso i singoli seggi e presso l'Ufficio centrale (art. 49). 

 
Domenica 16 maggio 
(giorno della votazione) 
 

alle ore  6.00: - costituzione dell’Ufficio elettorale di sezione ; 

 

 - esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 65; inizio della votazione che deve 

svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 67 e seguenti; 

 

alle ore 22.00: - chiusura della votazione (art. 75) ed accertamento del numero dei votanti (art. 76). 

 
Lunedì 17 maggio 
(giorno successivo a quello della votazione) 

 

alle ore  7.00: - ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e spoglio dei voti (art. 78); 

 

alle ore 10.00: - costituzione dell'Ufficio centrale (art. 82, ultimo comma e art. 83); 

 

 - l'Ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla 

proclamazione degli eletti salvo il caso in cui i candidati Procurador più votati abbiano 

ottenuto lo stesso numero di voti (art. 25 LP n. 1 del 2010). 

  In tali casi il Presidente dell’Ufficio centrale sospende le operazioni, individua i 

candidati alla carica di Procurador ammessi al ballottaggio e rinvia l'assegnazione dei 

seggi e la proclamazione degli eletti al termine dello scrutinio dopo la votazione di 

ballottaggio (art. 87 comma 2). 

 



ADEMPIMENTI IN CASO DI TURNO DI BALLOTTAGGIO 
 

 

Lunedì 24 maggio 
 Termine ultimo per il sorteggio, da parte della Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale, del numero 

progressivo da assegnare ai candidati alla carica di Procurador ammessi al turno di ballottaggio. 

 

Da martedì 25 maggio a domenica 30 maggio 
(nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione) 

 Gli uffici comunali devono rimanere aperti, nei cinque giorni precedenti almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ed il 
giorno della votazione fino alle ore 22.00, per il compimento delle operazioni di competenza. 

 

Giovedì 27 maggio 
 Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti in luoghi di detenzione devono 

far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto per il 

ballottaggio, nel luogo di degenza o di detenzione (artt. 74 e 59). 

 

Sabato 29 maggio 

(giorno precedente quello del turno di ballottaggio) 

 Entro le ore 12.00, i delegati consegnano al Sindaco le designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di 
Procurador ammessi al ballottaggio, che non siano già state presentate in precedenza (artt. 74 e 49, comma 2). 

 

Domenica 30 maggio 

(14° giorno successivo a quello del primo turno di votazione) 

 

alle ore  6.00: - costituzione dell’Ufficio elettorale di sezione ; 

 

 - esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 65; inizio della votazione che deve 

svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 67 e seguenti; 

 

alle ore 22.00: - chiusura della votazione (art. 75) ed accertamento del numero dei votanti (art. 76). 

 

Lunedì 31 maggio 
(giorno successivo a quello del turno di ballottaggio) 

 

alle ore  7.00: - ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e spoglio dei voti (artt. 74 e 78); 

 

alle ore 10.00: - ricostituzione dell'Ufficio centrale (artt. 74 e 83); 

 

 - l'Ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla 

proclamazione degli eletti alla carica di Procurador e di componente del Consei general 

(art. 87). 
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DECRETO DEL PRESIDENTE N.  30  DI DATA 17 Marzo 2010  

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di nove componenti del Consei general e del 

Procurador del Comun General de Fascia - 16 maggio 2010.              
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia 

del Trentino), come modificata dalla legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, la quale al 

capo V prevede l'istituzione delle comunità quali enti pubblici locali a struttura associativa; 

- visto l'art. 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 contenente disposizioni speciali per le 

popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra ed in particolare il comma 1 che prevede la 

costituzione del Comun general de Fascia nel territorio ove è insediata la popolazione di 

lingua ladina ed il comma 3 il quale prevede che lo statuto del medesimo ente sia approvato 

con legge provinciale; 

- vista la legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 che ha approvato lo Statuto del Comun 

general de Fascia; 

- visto l'art. 10, comma 3, dello Statuto del Comun general de Fascia il quale prevede che, per 

tutto quanto non diversamente disciplinato dallo stesso, trova applicazione la normativa 

regionale in materia di elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con 

più di tremila abitanti; 

- rilevato che, in sede di prima applicazione, l'art. 25, comma 1 dello Statuto del Comun 

general de Fascia dispone che il Consei general è composto dal Procurador e da trenta 

membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e nove eletti a suffragio universale 

oltre ai sette sindaci che sono membri di diritto; 

- visto il comma 3 dell’art. 10 dello Statuto del Comun general de Fascia, il quale dispone che 

i componenti del Consei general sono eletti contemporaneamente al turno generale per 

l’elezione dei consigli comunali e dei sindaci e contestualmente al Procurador; 

- visto quanto disposto dall’articolo 10 del suddetto Statuto, in base al quale i comizi elettorali 

per l'elezione del Consei general e del Procurador sono indetti dal Presidente della 

Provincia;  

- visto il decreto del Presidente della Regione n. 9/A di data 9 marzo 2010 con il quale è stato 

convocato per il 16 maggio 2010 il primo turno di votazione per l’elezione degli organi 

comunali nei comuni trentini e per il 30 maggio 2010 l’eventuale turno di ballottaggio;  

DECRETA 

1. i comizi per l’elezione di nove componenti del Consei general e del Procurador del Comun 

general de Fascia sono convocati per il giorno di domenica 16 maggio 2010 e per il giorno 

di domenica 30 maggio 2010 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Procurador; 

2. di dare atto che le modalità attuative ed organizzative dei comizi elettorali di cui al 

precedente punto 1. sono state approvate, d’intesa con la Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige e su proposta del Comprensorio ladino di Fassa per quanto di rispettiva competenza, 

con deliberazione della Giunta provinciale n. 517 del 12 marzo 2010; 

3. il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 

 

MT  

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Lorenzo Dellai 
 


