
DATA ENTI/UFFICI/SOGGETTI COMPETENTI NOTE

1
proclamazione del sindaco di Venezia e dei consiglieri 
comunali eletti

martedì 16 giugno 2015 ufficio elettorale centrale

3

pubblicazione sul portale istituzionale della provincia del 
provvedimento di indizione delle elezioni metropolitane  (entro 
il 40° giorno antecedente quello della votazione)

entro martedì 30 giugno 2015
uffici provinciali/comune capoluogo/altri 
comuni

4

richiesta ai segretari comunali di inviare alla provincia apposita 
attestazione contenente l'elenco e le generalità dei sindaci e 
consiglieri comunali in carica al 5 luglio 2015

entro martedì 30 giugno 2015 ufficio elettorale provinciale adempimento suggerito

5

invio, tra il 34° e il 32° giorno antecedente la data  del voto, 
all'ufficio elettorale provinciale, tramite PEC, delle attestazioni 
dei segretari comunali dei comuni del territorio (escluso Caorle) 
su sindaci e consiglieri in carica al 35° giorno antec edente 
quello del voto (5 luglio 2015) 

da lunedì 6 luglio a mercoledì 8 luglio 2015 segretari comunali dei comuni del territorio

6

pubblicazione sul sito internet della Provincia, entro il 30° 
giorno antecedente la votazione (10 luglio 2015), del numero 
complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorn o 
antecedente la votazione ai fini del calcolo del numero minimo 
di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste dei 
candidati a consigliere metropolitani

entro venerdì 10 luglio 2015 ufficio elettorale provinciale

7

presentazione, presso l'ufficio elettorale, dalle ore 8.00 alle 
20.00 del 21° giorno e dalle ore 8.00 alle 12.00 del 20° giorno 
antecedenti la data delle votazioni : a) delle liste dei candidati 
accompagnate dalle firme autenticate dei sottoscrittori nel n° 
richiesto; b) delle dichiarazioni autenticate di accettazione delle 
candidature; c) del contrassegno elettorale circolare della lista 
da riprodurre nelle schede di voto; d) dell'eventuale 
designazione dei delegati a ricevere le comunicazioni di 
ammissione o ricusazione delle liste e a presenziare al 
sorteggio delle liste ammesse e/o dei rappresentanti di lista 
presso il seggio

domenica 19 luglio 2015 (dalle ore 8.00 alle ore 
20.00) e lunedì 20 luglio 2015 (dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00)

candidati

8

completamento, entro il 18° giorno antecedente quello  della 
votazione, dell'esame delle liste e comunicazione tempestiva 
degli esiti dello stesso ai delegati di lista o, in mancanza, ai 
capilista

entro mercoledì 22 luglio 2015 ufficio elettorale provinciale

9

assegnazione di un termine massimo di 24 ore per: a) 
l'eventuale sostituzione del/i contrassegno/i; b) per sanare 
irregolarità; c) per ogni eventuale integrazione istruttoria, 
decorso il quale la lista va ricusata

entro giovedì 23 luglio 2015 ufficio elettorale provinciale

10

adozione, entro il 15° giorno antecedente quello dell a 
votazione, dei provvedimenti definitivi di ammissione o 
ricusazione liste/candidature

entro sabato 25 luglio 2015 ufficio elettorale provinciale

11

convocazione dei delegati o dei capilista e sorteggio del 
numero d'ordine in base a cui i contrassegni delle liste 
dovranno essere riprodotti sulle schede di voto (entro il giorno 
stesso o il giorno successivo a quello di definitiva ammissione o 
ricusazione delle liste)

entro domenica 26 luglio 2015 ufficio elettorale provinciale

12

pubblicazione, entro l'8° giorno antecedente la votaz ione, sul 
portale istituzionale della provincia, delle liste coi nominativi dei 
candidati a consigliere metropolitano secondo l'ordine 
risultante dal sorteggio

entro sabato 1 agosto 2015 ufficio elettorale provinciale

13

formazione della lista sezionale degli aventi diritto al voto e 
predisposizione del materiale da dare in dotazione al seggio 
prima dell'inizio delle operazioni di autenticazione delle schede 
ovvero: a) della lista sezionale; b) delle schede di voto (pari al 
numero dei votanti maggiorato del 10%); c) del materiale di 
cancelleria occorrente; d) di n. 1 urna per il deposito delle 
schede; e) di n. 1 esemplare del verbale delle operazioni di 
seggio; f) di n. 1 tabella di scrutinio

entro sabato 8 agosto 2015 ufficio elettorale provinciale

NB: La lista sezionale deve contenere tutto il corpo elettorale (ovvero tutti i 
sindaci/consiglieri comunali in carica) e indicare le generalità di ogni 
elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita). I comuni vanno 
ordinati per fascia demografica e, nell'ambito della rispettiva fascia, in 
ordine alfabetico. Per ogni comune, gli elettori vanno inseriti in ordine 
alfabetico anteponendo il nome del sindaco a quello dei consiglieri 
comunali. Nella lista sezionale, accanto al nominativo di ogni elettore 
ordinato come sopra, va apposta l'indicazione del colore della rispettiva 
scheda. Le schede vanno timbrate col timbro della provincia e 
firmate/siglare da parte di n. 1 scrutatore; all'interno delle stesse vanno 
preventivamente stampati i contrassegni di lista

14

eventuale ricezione della designazione, in forma autenticata ex 
art. 14 L. n. 53/1990, a cura del delegato o, in mancanza, del 
capolista, di n. 1 rappresentante di lista

entro le ore 15.00 di sabato 8 agosto 2015 
presso l'ufficio elettorale della provincia o 
immediatamente prima l'inizio delle operazioni di 
voto presso il seggio elettorale

delegati di lista

15

predisposizione e autenticazione delle schede elettorali in 
numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista 
sezionale ovvero apposizione, nell'apposito riquadro all'esterno 
della scheda, della firma/sigla di n. 1 scrutatore e della timbro 
della Provincia

dalle ore 16.00 di sabato 8 agosto 2015 alle ore 
8.00 di domenica 9 agosto 2015

seggio  elettorale

16

comunicazione dei segretari comunali all'ufficio elettorale dei 
cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti entro il giorno 
antecedente a quello della votazione (8 agosto 2015)

entro sabato 8 agosto 2015 segretari comunali dei comuni del territorio
il cambiamento nel corpo elettorale può essere comunicato 
entro il giorno della votazione, dall'interessato, esibendo 
conforme certificazione del rispettivo Segretario comunale

17

elezioni metropolitane (entro 60 giorni dalla proclamazione 
degli eletti del Consiglio comunale di Venezia- sabato 15 
agosto 2015)

DOMENICA 9 AGOSTO 2015 DALLE ORE 8.00 
ALLE 20.00 

seggio elettorale

18 operazioni di scrutinio
dopo le ore 20.00 di domenica 9 agosto 2015 con 
possibilità di rinvio a lunedì 10 agosto 2015 dalle 
ore 8.00

seggio  elettorale

19 proclamazione dei risultati domenica 9 agosto 2015 o, al massimo, lunedì 10 
agosto 2015

ufficio elettorale provinciale

20

pubblicazione on line, entro il 3° giorno successivo a quello 
della proclamazione, dei risultati elettorali (dei nominativi dei 
candidati proclamati eletti alla carica di consigliere 
metropolitano)

entro giovedì 13 agosto 2015 ufficio elettorale provinciale

PROSSIME SCADENZE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

EVENTO/ADEMPIMENTO

2

adozione del provvedimento di indizione delle elezioni del 
Consiglio metropolitano (entro il 40° giorno antecedent e quello 
della votazione)

entro martedì 30 giugno 2015 sindaco di Venezia


