Decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1993, n. 132

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto l’art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;
Visto l’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 20 aprile 1993;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate
nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dell’interno;

Emana
il seguente regolamento:

1. L’e lezion e dire tta d el sindac o e del p residente d ella p rovin cia, non ché , rispe ttiva men te, l’ele zione del consiglio
comu nale e de l consiglio provinciale si svolgono contestu almente me diante un primo turno di vo tazione ed un
eve ntuale turno di ballotta ggio, a i sen si de lla legge 25

marzo 1993, n . 81, d i seguito den ominata legge1 .
2. Le no rme che sta biliscono i te rmini entro i quali deb bono svolgersi le elezioni ne i c omuni e ne lle provin ce si
app lica no con riferimento a l primo turno di ele zioni.
3. L’eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi p re visti dall’art. 6, c ommi 5 e 6, e dall’art. 8, commi 7 e 8, della
legge2 , indipe ndenteme nte dai termini previsti dalle disp osizioni citate d al co mma 2.
1. Fe rmo il disposto dell’art. 3 della legge per q uanto
riguarda i requ isiti formali de lla presentazion e delle ca ndidature individuali e di lista , le can didature e le liste p ossono e ssere con tra ddistinte con la denominazion e e d il simbolo di u n partito o di un gruppo politico che abbia avuto
ele tto un proprio rapprese ntante anche in una so la delle
due Ca mere o nel Pa rla mento e urope o o che sia costituto
in grupp o p arla mentare anche in una sola de lle due
Camere nella legislatura in co rso alla data d i indizione dei
comizi e lettorali, o vvero, in caso di contemporaneo svolgimento d elle ele zioni p olitic he con que lle provinciali e
comunali, nella le gislatura precede nte a que lla p er la quale
vengono svolte le ele zioni po litiche, a condizione che,
all’atto di pre sen tazione della ca ndidatura, o della lista sia
allegata, oltre alla restante do cumenta zione, una dichiarazione so ttoscritta dal p reside nte o dal segreta rio de l pa rtito

1-

2-

Ved i ora, però, gli artt. 71, 72, 73, 74 e 75 d el decreto legislativo 18 agos to
2000, n . 267, recan te il testo un ico d elle leggi sull’ord inamen to d egli en ti
locali.
In materia vigon o o ra, risp ettivamen te, l’ art. 71, co mma 6 (n ei co mu ni sin o
a 15.000 ab itanti), l’art. 72, co mmi 5 e 6 (n ei co mu ni so p ra i 15.000 abitan ti) e l’art. 74, co mmi 7 e 8 (n elle p rovin ce), del decreto legislativo 18 agos to
2000, n . 267.

o gruppo politico o dai presidenti o se gre tari regiona li o
provin cia li di essi, che tali risultino per attestazion e de i
rispe ttivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rapprese ntanti all’u opo da lo ro inca rica ti co n mandato aute nticato da notaio, a ttestante che le liste o le candida ture sono
presenta te in nome e p er conto del partito o gruppo politico stesso .
1. Nei comuni co n popolazion e sino a 15.000 abitanti [d i
cui all’art. 5 de lla legge3 ], ai fini della stampa, sulle sche de
di votazione e sul manife sto , dei nominativi dei candidati
alla ca rica di sinda co e dei co ntra sse gni delle liste ad essi
collegate, la commissione e lettorale circond aria le assegna
un numero progressivo a ciascun ca ndidato alla carica d i
sinda co ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza dei delega ti d i lista a ppositamen te convocati.
2. Nei co muni di cui al comma 1, l’arroto ndame nto a ll’unità superiore, previsto dal co mma 7 d ell’articolo 5 della
legge, si effettua qu ando il nu mero dei consiglieri da a sse gnare alla lista con tenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi4 .
1. Per le e lezioni del consiglio pro vinciale e per le ele zioni dei co nsigli comu nali nei comun i c on pop olazione superiore a 15.000 abitanti, l’u fficio ele ttorale ce ntra le e, rispe ttivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in se de di prima vota zione sia in sede di e ve n-

3 - Ora, art. 71 del decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267.
4 - La dis po sizione di cui al presen te comma è, o ra, prevista dall’art. 71, comma
8, primo period o, d el d ecreto leg islativo 18 agosto 2000, n . 267.

tuale ba llottaggio, al sorteggio de i no mina tivi dei candidati
alla carica di presidente d ella provincia o alla ca rica di sindaco a mmessi, alla presenza dei de legati di gruppo o di
lista ap posita mente convocati.
2. Sul manifesto dei candida ti e sulle schede di votazione i
nominativi de i cand id ati alla carica di presiden te della provincia o alla carica di sindaco sono rip ortati secondo l’ordine risultato da l sorteggio, con a fianco i contrassegni dei
grup pi o d elle liste riprodotti secondo l’ordine risultato dal
sorte ggio effettu ato a norma de lle vigenti disp osizioni.
1. Ne lle elezioni relative ai comuni, qualora l’ele ttore ometta di votare un co ntra ssegno di lista , ma esprima co rrettamente il voto di preferenza p er un candidato a lla ca rica di
consigliere comun ale, s’in tende validamente votata a nche
la lista c ui app artiene il candidato votato. In tal ca so, s’intend e validamente votato anch e il ca ndidato a lla carica di
sinda co, colle ga to con la stessa lista, sa lvo che l’ele ttore si
sia avvalso de lla facoltà di votare pe r un diverso ca ndidato
alla carica di sindaco , [come disposto d all’art. 6, comma 3,
della legge5 ] pe r i comuni con popolazione superiore a
15.000 abitan ti.
2. La disp osizione di cui al comma 1 si app lica anche pe r
le e lezioni del consiglio provinciale, nel ca so in cui l’elettore abbia segnato unicamen te il nominativo d el ca ndidato
alla carica di consiglie re provinciale6 .

56-

Ora, co me dispo sto dall’art. 72, comma 3, u ltimo p erio do , del d ecreto legislativo 18 agosto 2000, n . 267.
Per le elezion i provin ciali la disp os izio ne co rrisp on den te a q uella del p rimo
co mma è ora con tenu ta nell’art. 74, comma 5, del decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267.

1. Qualora l’e lettore abbia tracc ia to un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candida to a lla carica di sindaco collegato alla lista vota ta, il voto si inte nde
va lida mente esp resso.
2. Nei comuni con pop olazione inferiore a 15.000 abita nti,
l’indicazione di voto ap posta sul nominativo de l ca ndidato
alla ca rica di sind aco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, [ai se nsi dell’art. 5, comma 6, della
legge7 ], anche come voto alla lista collegata .
3. Nei comuni con p opolazione sup eriore a 15.000 ab itanti, l’indicazione di voto apposta sul n ominativo del c andidato alla carica di sinda co o sul rettangolo che contiene il
nominativo stesso vale solo come voto per il candidato
stesso, esclu sa o gni a ttrib uzione d i voto alla lista o alle liste
collegate.
4. Nelle e lezioni provinciali, ciascun ele ttore pu ò esprimere il proprio voto [unicamente8] sul simbolo p osto alla sinistra dell’unico can didato alla carica d i co nsiglie re ovvero
sul simbolo po sto a lla sinistra d i uno dei candida ti alla carica ste ssa, collegati al candidato a lla ca rica d i p residente. Il
voto in tal modo esp resso si inte nde attribuito sia al c andidato alla carica di consigliere provinciale corrispon dente a l
contrassegno votato sia al candidato alla ca rica di presiden te de lla p rovincia.
1. [Nelle ipotesi di cui al comma 6 d ell’art. 6 e del comma

7-

Ora, ai sensi dell’art. 71, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
8 - Le mo dalità di votazio ne di cui al comma 4 van no o pp o rtu namente coo rd inate co n qu elle in trod otte dall’art. 1, co mma 2, della leg ge 30 ap rile 1999, n.
120; pertanto la p aro la tra parentesi quad ra deve con siderarsi abrogata.

8 dell’art. 8 de lla legge9 ], il prefetto, con proprio d ecreto,
sospende il proced imento eletto ra le e , contestualmente,
fissa la data della nuova votazione c he deve aver luogo la
dome nica successiva al decimo giorno dal verifica rsi dell’e ven to.
2. Il decreto di cui al comma 1 è notifica to al sin daco, il
quale n e dà immediata notizia al pubblico mediante manife sto da affigge rsi nell’a lbo p retorio ed in altri lu ogh i pubblici.
1. Le operazioni d i riparto dei seggi tra le liste e tra i grup pi di candidati sono, in o gni caso, e ffettuate dopo la proclamazione dell’elezione del presidente della p ro vincia o
del sindaco avvenuta in sede di primo ovve ro di se condo
turno.
1. Qua lo ra un candida to a lla carica di sind aco sia proclamato ele tto al se condo tu rn o, alla lista o al gruppo di liste
ad esso collegate che non ab bia già conseguito, [a i sensi
dell’art. 7, comma 4, d ella legge10], almeno il 60 per cento
dei seggi d el consiglio, viene comun que a sse gn ato il 60 per
cento d ei seggi, sempre ché ne ssu na altra lista o coalizione
di liste costituita al primo turno ab bia già superato nel
turno med esimo il 50 per cen to dei voti validi11.

9-

Ora, il riferimen to deve in tend ersi alle ip otes i, risp ettivamen te, d i cui al
co mma 6 d ell’art. 72 e al co mma 8 dell’art. 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10 - Ora, ai sensi dell’art. 73, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
11 - La disposizione di cui al presente comma è ora sostanzialmente contenuta
nell’art. 73, co mma 10, seco nd o period o, del decreto leg islativo 18 agos to
2000, n . 267.

2. I seggi restanti dop o l’a ssegnazione di cui al comma 1
vengono d istrib uiti [a i sensi dell’art. 7, comma 4, della
legge12], tra la lista o i grupp i d i liste collegate al can didato alla carica di sin daco non eletto in sede di ballottaggio ,
nonché tra le liste o le coalizioni d i liste n on colle gate a
nessuno dei candida ti ammessi a l second o turno.
3. La disp osizione di cui al comma 2 si applica anche pe r
le e lezioni del consiglio provinciale13.
1. [All’a rt. 9, comma 3, della legge14], ogni riferimento a
grup po di candidati è esteso a nche alle coalizion i di gru ppi di candidati.
1. Nel caso di parità di cifre individuali, [di cui all’a rt. 9,
comma 8, de lla le gge 15], è p referito il più anzian o di età.
1. La elez ion e del presidente del consiglio circoscrizionale
avvien e, a suffragio indiretto , a norma dell’art. 13, comma
5, de lla le gge 8 giugno 1990, n. 142 16.

12 - Ora, ai sens i dell’art. 73, commi 8 e 10, del d ecreto legislativo 18 agos to 2000,
n. 267.
13 - La d isp osizion e co rrisp on dente è o ra contenu ta n ell’art. 75, co mmi 6, 8 e 9,
del d ecreto legis lativo 18 ago sto 2000, n . 267.
14 - Ora, art. 75, co mma 6, d el d ecreto leg islativo 18 ag osto 2000, n . 267.
15 - Ora, art. 75, co mma 11, del d ecreto legislativo 18 ag osto 2000, n . 267.
16 - La legg e 8 giu gno 1990, n. 142, è s tata ab ro gata d all’art. 274, lett. q) del
decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267; tale d ecreto legislativo, all’art. 17,
nel discip linare le circoscrizio ni di decentramen to co mu nale, n on rip orta p iù
la p revis ione della elezio ne in diretta del p residen te d el con siglio circoscri zionale. Pertan to, la disp osizio ne del comma 1 d ell’art. 12 deve co nsid erarsi
imp licitamen te ab rogata.

2. Fino all’ap provazione delle norme statutarie e regolamenta ri, le elezioni de i co nsigli circoscrizionali son o disciplinate dalle dispo sizioni [di cui all’art. 7, commi 1, 2, 4 e
8, de lla le gge 17].
1. Le operazioni di sp oglio d elle schede presso gli uffici
elettorali di sez ion e hanno inizio subito dopo la chiusura
della votazione, succe ssivamente all’e spletamento delle
ope razioni previste dall’art. 53 del testo unico app rovato
con de creto de l Presidente della Repub blica 16 maggio
1960, n . 570 18.
2. Le operazioni d i scrutinio de vono essere ultimate entro
12 ore dal loro inizio, se h a avuto luogo una so la e lezione,
ed entro 24 o re, se ha nno avu to lu ogo d ue consultazioni.
1. Nelle opera zio ni di scrutinio il presidente dell’ufficio
elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i
voti esp ressi in favore del cand id ato alla carica di presiden te de lla p ro vincia o alla carica di sindaco.
1. Le sche de p er la prima votazione e pe r il turno di ballottaggio p re viste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali d ei modelli descritti nelle tab elle A, B, C, D,
E, F, G, H ed I allegate al p re se nte regolame nto.

17 - Ora, art. 73, co mmi 1, 3, 8 e 11 d el d ecreto legislativo 18 ago sto 2000, n . 267,
per effetto del richiamo , tuttora vig en te, ai s ensi dell’art. 10, co mma 3, della
legge 25 marzo 1993, n . 81, alle n orme p er l’ elezio ne dei con sigli nei co mu ni con p op olazion e s up erio re a 15.000 ab itanti.
18 - Analo ga norma è o ra con tenu ta nell’art. 11, comma 2, della legge 25 marzo
1993, n. 81, n el testo come sos tituito d all’art. 1, comma 13, d ella legge 16
aprile 2002, n . 62.

2. La scheda per la votazione per le ele zioni dei c onsigli
circo scrizio nali ha le stesse ca ratteristiche de l modello
descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo
1980, n. 70, fatta ecce zione de l nume ro de lle righe stampate a ccanto a cia scun simbolo che si intendon o ridotte ad
una, ai sensi del combin ato disposto dell’art. 10, comma 3,
[e dell’a rt. 7, comma 219], de lla le gge 20.

19 - O ra, art. 73, comma 3, d el d ecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È ancora vigen te, invece, l’art. 10, co mma 3, della legge 25 marzo 1993, n . 81.
20 - La no rma tro va ancora ap plicazio ne nel caso in cu i il co mu ne no n ab bia
ancora esercitato la p ro pria faco ltà d i scelta del sistema eletto rale degli orga ni circoscrizio nali, ai sensi dell’ art. 17, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

