
 
 
 

Elezioni amministrative 2022 
Istruzioni per i difensori del voto 

 
 

N.B. Il presente opuscolo è stato redatto sulla base delle norme 
previste dalla legge per le regioni a statuto ordinario. Per le 
regioni a statuto speciale si invita ad apportare le dovute 
modifiche o utilizzare le pubblicazioni specifiche predisposte dai 
siti istituzionali della medesima regione 



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 
 

Le urne saranno aperte, in tutte le regioni d’Italia, domenica 12 giugno 2022, 
dalle ore 7 alle ore 23 e il successivo eventuale turno di ballottaggio per 
l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 26 giugno 2022. 

 
Per le elezioni amministrative esistono due differenti modalità di voto a seconda 
della popolazione della città ossia fra i comuni con meno di 15mila abitanti e 
quelli con una popolazione superiore. 

 
 
 
 

Organi ai quali dev’essere diretta la designazione 
 
 

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di 
sezione, può essere fatta: 

 
1) al segretario del comune entro il giovedì precedente la data delle elezioni; 

 
2) direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio durante le 

operazioni di autenticazione delle schede di votazione oppure la mattina 
della domenica purché prima dell’inizio della votazione; 

 
3) è possibile inviare, sempre entro il giovedì precedente la data delle 

elezioni, le designazioni dei rappresentanti di lista agli indirizzi di posta 
elettronica certificata (PEC), preventivamente indicati sui siti di ciascun 
Comune al voto. 



Come si vota nei comuni fino a 15mila abitanti 
 
 
 

L'elettore può esprimere il proprio voto in diversi modi: 
 

• può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista 
collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che 
sulla lista collegata; 

• nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può 
esprimere una sola preferenza; 

• nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile 
esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale. 
Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due 
candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda 
preferenza. 

• non è possibile il voto disgiunto. 



Come si vota nei comuni sopra i 15mila abitanti 
 
 

L'elettore può esprimere il proprio voto in diversi modi: 
 

• Voto di lista: Tracciando una X sul simbolo attribuisce 
automaticamente il voto sia alla lista che al candidato sindaco ad essa 
collegato; 

• Voto solo al Sindaco: Tracciando una X sul candidato sindaco e 
attribuendo così la preferenza solo per il primo cittadino, senza 
esprimere alcuna preferenza di lista né tanto meno ad alcun candidato 
al Consiglio comunale; 

• Voto a sindaco, lista e consigliere: Tracciando una X sul sindaco, una 
sul simbolo e scrivendo al fianco uno o due cognomi dei candidati al 
consiglio della stessa lista votata. Se non si mette la X sul candidato 
sindaco, il voto andrà automaticamente anche al sindaco collegato; 

• Voto al consigliere: Scrivendo il cognome di un candidato consigliere, 
ovviamente nella lista corrispondente. Il voto varrà per consigliere, lista 
e sindaco collegato; 

• Preferenza di genere: Si possono esprimere fino a due preferenze 
per il consiglio comunale: si deve trattare di due consiglieri della stessa 
lista e di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza; 

• Voto disgiunto: si può votare per un candidato sindaco di uno 
schieramento e tracciare un'altra X su una lista a lui non collegata o 
scrivere il cognome di un candidato al consiglio comunale di altro 
schieramento rispetto al sindaco votato. 

 
 
 

Il turno di ballottaggio 
In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato Sindaco deve essere 
espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il 
nome. Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che 
contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni 
stessi. 



Analizziamo le varie ipotesi di voto nel dettaglio 
Le ipotesi di seguito riportate per la scheda elettorale delle Elezioni 
amministrative sono le medesime: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


