
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 
DOMENICA 14 E LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023 
ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO 
DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023 

Calendario delle operazioni elettorali 

MARZO  

28  
MARTEDÌ  
47° giorno  
precedente la votazione  

 
 
Scade il termine per lo svolgimento della  
Revisione straordinaria delle liste elettorali - Prima tornata.  
 

MARZO  

30  
GIOVEDÌ  
45° giorno  
precedente la votazione  

 
 
Scadenza del termine per lo svolgimento della seconda tornata della 
revisione dinamica straordinaria (artt. 29, 32 e 41 del T.U. n. 223/1967)  

 

Entro  

APRILE  

4  
MARTEDÌ  
40° giorno  
precedente la votazione  
5° giorno  
successivo alla data di affissione dei 
manifesti di convocazione dei comizi 
elettorali  

Voto domiciliare.  
Affissione del manifesto di informazione per la richiesta di ammissione al voto 
domiciliare. Da oggi e fino al ventesimo giorno antecedente la data di 
votazione, è consentita la presentazione delle domande per l'esercizio del 
diritto di voto presso il proprio domicilio, da parte degli elettori affetti da 
infermità che rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (art. 1 del D. 
L n. 1/2006 convertito con modificazioni dalla L. 22/2006 come modificata L. 
46/2009).  
L'elettore interessato deve far pervenire una dichiarazione attestante la 
propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata 
dalla copia della tessera elettorale e dalla prescritta documentazione sanitaria, 
in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di 
votazione, ossia fra martedì 4 aprile e lunedì 24 aprile 2023 (Art. 3 Legge 
22/2006 modificata con legge 46/2009).  
 
Iscrizione nelle Liste elettorali aggiunte dell’Unione europea.  
Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che 
intendano partecipare alle elezioni comunali del comune in cui sono residenti 
devono presentare al Sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale 
aggiunta istituita presso lo stesso comune (art. 3 comma 1 D. Lgs. 12 Aprile 
1996 n. 197).  



 

APRILE  

9  
DOMENICA  
35° giorno  
precedente la votazione  
10° giorno  
successivo alla data di affissione dei 
manifesti di convocazione dei comizi 
elettorali  

Iscritti nelle liste elettorali ma non maggiorenni.  
Compilazione da parte del responsabile dell’ufficio elettorale di un elenco in 
triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non 
avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno della votazione (art. 33 
primo comma del T.U. 223/1967 come modificato dall'art. 18 comma 1 della 
legge 8.3.1975 n. 39).  

 

APRILE  

11  
MARTEDÌ  
33° giorno  
precedente la votazione  

Propaganda elettorale.  
Inizio del termine entro il quale la Giunta comunale/Dirigente preposto deve 
STABILIRE, DELIMITARE, RIPARTIRE IN SEZIONI ED ASSEGNARE gli spazi 
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale DIRETTA delle liste 
partecipanti alla consultazione (legge 4.4.1956 n. 212; legge 24.4.1975 n. 
130, legge di stabilità 27 dicembre 2013 n.147 art.1, comma 400).  
Per le operazioni di delimitazione ed assegnazione degli spazi per le liste 
partecipanti alla consultazione per il rinnovo degli Organi Comunali è 
necessario attendere la comunicazione della Commissione Elettorale 
Circondariale in merito all'ammissione delle medesime.  
Dal momento dell'assegnazione, le affissioni per la propaganda elettorale 
hanno luogo solo negli appositi spazi (§ 6 circolare 1943/V del 1980).  
Elezione Organi Comunali – Apertura Uffici Elettorali per rilascio certificati.  
Da oggi fino a venerdì 14 APRILE gli uffici elettorali comunali rimangono 
aperti anche nelle ore pomeridiane per l'immediato rilascio delle certificazioni, 
per l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti 
elettorali e per la presentazione delle candidature per le elezioni degli Organi 
Comunali.  
Negli orari previsti per la presentazione delle candidature gli uffici 
rimarranno aperti ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 
14 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di sabato 15 APRILE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



APRILE  

14  
VENERDÌ  
30° giorno  
precedente la votazione  
15° giorno  
successivo alla data di affissione del 
manifesto di convocazione dei comizi 
elettorali  

Elezione Organi Comunali – Presentazione delle liste di candidati  
Ore 8: inizio della presentazione, alla Segreteria del Comune, delle liste di 
candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e degli eventuali 
Consigli Circoscrizionali (art. 32 del T.U. 570 e s. m. i., art. 4 c. 4 legge 
271/1991).  
Viene assicurata l’apertura dell’ufficio elettorale per il rilascio delle 
certificazioni e per l’espletamento degli altri servizi necessari ai relativi 
procedimenti elettorali negli orari previsti per la presentazione delle 
candidature, ossia dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 14 e dalle ore 8 alle ore 
12 di sabato 15 APRILE.  
 
Propaganda elettorale.  
Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere 
fisso (ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi), di ogni forma di propaganda 
luminosa mobile, di lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlanti 
su mezzi mobili, al di fuori dei casi di cui all'art. 7 comma 2 della legge n. 
130/1975 e del Codice della Strada.  
A seguito dell'assegnazione degli spazi di propaganda il Sindaco, 
prescindendo dalle eventuali sanzioni penali, disporrà la defissione del 
materiale di propaganda indebitamente affisso (capitolo 1, paragrafo 19, della 
Circolare n. 1943 V del 5.4.1980 - art. 3 della legge 10.12.1993 n. 515).  
Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo 
avviso al Questore (art. 6, legge 4.4.1956 n. 212 e s. m. i.).  
Da oggi la presenza di candidati, membri di partiti del Governo e delle Giunte 
degli Enti locali in trasmissioni informative, riconducibili alla responsabilità di 
una specifica testata giornalistica, deve essere limitata esclusivamente 
all'esigenza di assicurarne la completezza e l'imparzialità dell'informazione. 
Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (art. 1 c. 5, art. 20, L. 
515/1993 e loro s. m. i.).  

 

APRILE  

15  
SABATO  
29° giorno  
precedente la votazione  
16° giorno  
successivo alla data di affissione dei 
manifesti di convocazione dei comizi 
elettorali  

Elezione Organi Comunali – Presentazione delle liste di candidati.  
Alle ore 12 scade il termine per la presentazione, alla Segreteria del 
Comune, delle candidature e delle liste per l’elezione del Sindaco e del 
Consiglio Comunale (artt. 28 e 32, penultimi commi, del TU. 570/1960 e s. m. 
i.).  
Alle ore 24.00:  Scade il termine per la trasmissione alla Commissione 
Elettorale Circondariale a cura del Segretario comunale, delle candidature e 
delle liste depositate per la elezione del Consiglio Comunale (artt. 28 e 32, 
ultimi commi, T.U. n. 570/1960 e s. m. i.) e eventuali Consigli Circoscrizionali. 
  
L’ufficio elettorale rimane aperto dalle ore 08,00 alle ore 12,00.  

 



APRILE  

16  
DOMENICA  
28° giorno precedente la votazione  
17° giorno successivo alla data di 
affissione dei manifesti di 
convocazione dei comizi elettorali  

Entro le ore 24.00:  
Conclusione dell'esame di approvazione, da parte della Commissione 
Elettorale Circondariale delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste 
dei candidati per la elezione del Consiglio Comunale (artt. 30 e 33 TU. n. 
570/1960 e s. m. i.) e eventuali Consigli Circoscrizionali.  

 

APRILE  

17  
LUNEDÌ  
27° giorno  
precedente la votazione  
18° giorno  
successivo alla data di affissione dei 
manifesti di convocazione dei comizi 
elettorali  

Nomina scrutatori.  
Da oggi e fino al 22° giorno antecedente la consultazione prevedere 
l'affissione, all’Albo pretorio online e in luoghi pubblici, del manifesto che 
annuncia la data della seduta pubblica in cui la Commissione Elettorale 
Comunale procederà alla nomina degli scrutatori e alla formazione di un 
elenco degli eventuali supplenti.  
L’affissione deve avere luogo due giorni prima della seduta di cui trattasi.  
La riunione della Commissione Elettorale Comunale dovrà avere luogo tra il 
25° ed il 20° giorno antecedente quello della votazione (art. 6 della legge 
95/1989 e s. m. i.).  
Liste dei candidati.  
Non appena perviene la comunicazione delle decisioni adottate dalla C. E. 
Circ. in ordine alla presentazione delle liste dei candidati per l’elezione del 
Consiglio Comunale e eventuali Consigli Circoscrizionali procedere per la 
stampa dei manifesti con le liste dei candidati ammessi (§ 166-169 circ. 
2397/1984, artt.71, 72 e 73 D. Lgs. 267/2000 artt. 31 e 34 T.U. 570/ 1960 
e successive modificazioni).  
Propaganda elettorale.  
Entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste, la Giunta 
comunale/Dirigente preposto delimita, ripartisce ed assegna gli spazi per la 
propaganda (art. 5 legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 3 della legge 
n. 130/1975).  
Assicurazione al Prefetto dell'avvenuto adempimento.  
Defissioni.  
A seguito dell'assegnazione degli spazi di propaganda il Sindaco, 
prescindendo dalle eventuali sanzioni penali, disporrà la defissione del 
materiale di propaganda indebitamente affisso (Circolare n. 1943 V del 
5.4.1980 - art. 3 della legge 10.12.1993 n. 515).  

 



APRILE  

19  
MERCOLEDÌ  
25° giorno precedente la votazione  
 
 
 
 
 

Nomina scrutatori.  
Dal 19 al 24 Aprile: periodo utile per la convocazione della Commissione 
Elettorale Comunale in pubblica seduta per la nomina degli scrutatori e la 
contestuale formazione dell’elenco dei supplenti, (art. 6, primo comma, della 
legge n. 95/1989, Legge 120/1999, Legge 21 dicembre 2005, n.270). 
 

 

APRILE  

24  
LUNEDÌ  
20° giorno  
precedente la votazione  
25° giorno  
successivo alla data di affissione dei 
manifesti dei comizi elettorali  

Voto domiciliare.  
Scade il termine per far pervenire la richiesta per l’esercizio del voto presso 
l’abitazione da parte della persona colpita da gravissima infermità fisica (art. 
1 Legge 22/2006 modificata dalla Legge 46/2009). Tale termine tuttavia, in 
un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve 
considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze 
organizzative del comune.  
Affissione all’Albo pretorio online dei programmi dei candidati alle elezioni 
comunali (art. 71 e 73 D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.).  
Da oggi è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di 
sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici 
degli elettori (art. 8 legge 28/2000 come modificato dall’art.1 della legge 
313/2003).  

 

APRILE  

29  
SABATO  
15° giorno  
precedente la votazione  
30° giorno  
successivo alla data di affissione dei 
manifesti di convocazione dei comizi 
elettorali  

Propaganda.  
Da oggi, e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere 
pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici anche se 
tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del 
divieto (art. 8 L. n. 28/2000).  

 



MAGGIO  

11  
GIOVEDÌ  
3° giorno  
precedente la votazione  
42° giorno  
successivo alla data di affissione 
del manifesto di convocazione dei 
comizi elettorali  

Elettori Ricoverati e Detenuti.  
Scade il termine per gli elettori ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti 
aventi diritto al voto per l’invio al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali 
sono iscritti, della richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza 
o nel luogo di detenzione (art. 51, secondo comma, del T.U. 361/1957 e art. 
9 della Legge 136/1976).  
La predetta facoltà può essere esercitata nel solo caso in cui il luogo di 
degenza o di detenzione sia situato nel comune ove il ricoverato o detenuto 
abbia l’iscrizione nelle liste elettorali.  
Rappresentanti di lista.  
Scade il termine per la trasmissione al Sindaco dell’elenco degli autorizzati a 
designare i rappresentanti di lista effettivi e supplenti destinati ad assistere 
alle operazioni di voto e scrutinio presso i seggi (art. 35 T.U. 570/1960) e 
presso l’Adunanza dei Presidenti o l’Ufficio centrale. Tali designazioni 
possono essere presentate mediante posta elettronica certificata in luogo 
delle altre forme previste dall'art. 25, primo comma, secondo periodo, del 
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 oppure presentate direttamente ai Presidenti 
di seggio il sabato pomeriggio alle ore 16 oppure la domenica mattina, 
purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto (art. 19 legge 
352/1970, art. 25 T.U. 361/1957 e art. 1 legge 136/1976).  

 

MAGGIO  

12  
VENERDÌ  

Tessere elettorali – Rilascio duplicati.  
Gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in 
apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle 
tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, 
restano aperti nei due giorni antecedenti l’elezione dalle ore 9 alle ore 18 e 
nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (legge di 
stabilità n.147/2013).  
 
Propaganda elettorale.  
Ultimo giorno utile per l’affissione di propaganda elettorale (art. 8 Legge 
130/1975).  
Dalle ore 00.00 inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e 
delle nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri manifesti di 
propaganda (art. 9 Legge 212/1956 come sostituito dall’art. 8 Legge 
130/1975).  
È vietata la propaganda elettorale sui mezzi di informazione di massa.  
Sono esclusi dal divieto gli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e 
movimenti politici.  

 



MAGGIO  

13  
SABATO  
Giorno precedente la votazione  
44° giorno  
successivo alla data di affissione 
dei manifesti di convocazione dei 
comizi  

Propaganda elettorale.  
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono 
vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, 
giornali murali o altri e manifesti di propaganda. E' altresì vietata 
ogni forma di propaganda elettorale entro un raggio di 200 metri 
dalle sezioni elettorali (art. 9, L. n. 212/56 come sostituito dall'art. 
8 della L. 24 aprile 1975, n.130).  
 
Propaganda elettorale.  
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono 
vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, 
giornali murali o altri e manifesti di propaganda. E' altresì vietata 
ogni forma di propaganda elettorale entro un raggio di 200 metri 
dalle sezioni elettorali (art. 9, L. n. 212/56 come sostituito dall'art. 
8 della L. 24 aprile 1975, n.130).  

MAGGIO  

14  
DOMENICA  
PRIMO GIORNO DI VOTAZIONE  
 
 

MAGGIO  

15  
LUNEDÌ  
Secondo giorno di votazione  

 
 
 
 
 
 
Tessere elettorali – Rilascio duplicati.  
Gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa 
annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non 
consegnate o i duplicati delle tessere in caso di 
deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, 
restano aperti nei due giorni per l’intera durata delle 
consultazioni elettorali. 
 

 


