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Il seggio speciale
Costituzione
Il seggio speciale è costituito nelle
circoscrizioni in cui si trovano:
• ospedali e gli altri luoghi di cura
con almeno 100 e fino a 199 posti
letto
• sezioni ospedaliere in cui sono
ricoverate persone che non sono
in grado di recarsi nelle cabine di
seggio
• luoghi di detenzione o di
custodia preventiva.

Elezioni comunali

Costituzione
Il seggio speciale è costituito in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero ed
ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori del comune:
•ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
•reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
•ricoverati in ospedali in cui sono presenti sezioni ospedaliere quando, a giudizio
della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.
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Il seggio speciale
Caratteristiche
presidente

scrutatore

scrutatore
(segretario)

Il seggio speciale è composto da
un presidente e due scrutatori.
Uno degli scrutatori è nominato
segretario a discrezione del
presidente.
La loro nomina è valida anche per
l’eventuale turno di ballottaggio.
La loro sostituzione segue le
procedure previste per i seggi
ordinari.

Elezioni comunali

Caratteristiche
Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte
di Appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale.
Il segretario del seggio speciale è nominato dal presidente, a sua discrezione, tra i
due scrutatori.
La nomina dei componenti di seggio è valida anche per l’eventuale turno di
ballottaggio.
Per la sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o
impediti, si procede come per ogni altro seggio.
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Il seggio speciale

presidente

scrutatore

scrutatore
(segretario)

Compiti
I compiti sono limitati alla raccolta del
voto degli elettori assegnati.
I compiti cessano con la consegna alla
sezione elettorale delle schede votate
raccolte in apposito plico.
Nella sezione elettorale vengono
immediatamente messe nell’urna.
I componenti del seggio speciale non
devono prendere parte ad altre
operazioni elettorali.
Al seggio speciale non possono essere
assegnate altre incombenze.

Elezioni comunali

Compiti
I compiti che il seggio speciale deve assolvere sono limitati esclusivamente alla
raccolta dei voti degli elettori:
• ricoverati in ospedali o luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
• reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
• ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi
alle cabine della sezione ospedaliera per esprimere il voto.
I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate, racchiuse in un
apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria o
ospedaliera) e vengono immediatamente messe nell’urna dove confluiscono le
schede votate dagli elettori della stessa sezione.
I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra
operazione elettorale: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di
autenticazione delle schede.
I compiti affidati al seggio speciale sono stati individuati dalla legge, nessun’altra
incombenza può pertanto essere affidata, nell’ambito della sezione elettorale, al
presidente e agli scrutatori del seggio speciale.
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Il seggio speciale
Funzionamento (1)
Il seggio si insedia alle ore 16 del giorno
presidente
che precede la votazione insieme
all’ufficio elettorale cui si riferisce.
scrutatore
(segretario)
Il presidente della sezione cui fa
scrutatore
riferimento il seggio speciale aggiunge
agli elettori di sezione anche gli elettori
compresi nell’elenco dei detenuti o
degenti e li somma a quelli assegnati alla
presidente
sezione.
segretario
Il presidente della sezione autentica
quindi anche le schede per i votanti nel
seggio speciale.
scrutatore
scrutatore
scrutatore
scrutatore
Possono assistere alle operazioni i
rappresentanti di lista richiedenti.
Elezioni comunali

Funzionamento (1)
La costituzione del seggio deve essere fatta alle ore 16 del giorno che precede la
votazione in contemporanea con l’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione.
Al momento della determinazione del numero delle schede da autenticare il
presidente della sezione cui fa riferimento il seggio speciale aggiunge gli elettori
compresi nell’elenco degli elettori degenti o detenuti e li somma a quelli assegnati
alla sezione in modo da autenticare schede anche per coloro il cui voto sarà raccolto
dal seggio speciale.
Possono assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista.
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Il seggio speciale

presidente

scrutatore

scrutatore
(segretario)

Funzionamento (2)
Al presidente del seggio speciale è
consegnato l’elenco degli elettori
degenti o detenuti, gli stampati, le buste
e un timbro che viene utilizzato
esclusivamente per mettere il bollo alla
tessera elettorale.
Il sabato pomeriggio, il presidente del
seggio speciale si accorda con la
direzione del luogo di cura o del carcere.
La domenica mattina, prima dell’inizio
della votazione, il presidente del seggio
speciale riceve le schede autenticate
per la raccolta del voto.

Elezioni comunali

Funzionamento (2)
Al presidente del seggio speciale viene consegnato dall’ufficio elettorale comunale
l’elenco degli elettori degenti o detenuti dei quali andrà a raccogliere il voto, gli
stampati e le buste necessarie per raccogliere il voto e un timbro aggiuntivo.
Dopo l’insediamento del seggio, il sabato pomeriggio, il presidente del seggio
speciale si accorda con la direzione del luogo di cura o del carcere sull’ora della
raccolta del voto.
La domenica mattina, prima dell’inizio della votazione, il presidente di seggio
speciale riceve dal presidente della sezione cui fa riferimento il seggio speciale le
schede autenticate per la raccolta del voto racchiuse in una busta, in numero
orientativamente uguale a quello degli elettori iscritti nell’elenco maggiorato del
10%.
Il timbro dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’apposizione del bollo sulla
tessera elettorale all’interno degli spazi per la certificazione del voto.
Il numero delle schede consegnate al seggio speciale deve essere annotato nel
verbale dell’ufficio di sezione.
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Il seggio speciale
Funzionamento (3)
presidente

scrutatore

scrutatore
(segretario)

Il giorno della votazione il presidente
porta con sé le schede elettorali
autenticate, gli elenchi delle persone
ammesse al voto e il materiale
occorrente per il voto (es. verbali,
matite copiative, timbro).
All’ora concordata, il presidente con
gli scrutatori ed i rappresentanti che
ne hanno fatto richiesta si reca nel
luogo di cura o di detenzione.
Il presidente assicura la libertà e
segretezza del voto.

Elezioni comunali

Funzionamento (3)
Il giorno della votazione il presidente porta con sé le schede autenticate, gli elenchi
delle persone ammesse al voto e il materiale occorrente per il voto (es. verbali,
matite copiative, timbro per il bollo).
All’ora fissata il seggio speciale, con i rappresentanti di lista che ne hanno fatto
richiesta, si reca nel luogo di cura o di detenzione per raccogliere il voto degli
elettori.
Il presidente assicura la libertà e la segretezza del voto.
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Il seggio speciale
Raccolta del voto
L’elettore deve esibire l’attestazione del
sindaco che riporta la sua iscrizione nell’elenco
dei degenti in ospedale o casa di cura o di
detenzione.
L’elettore è ammesso a votare anche se non
risulta incluso nell’elenco ma esibisce
l’attestazione che va ritirata e allegata al
verbale.
Gli elettori che votano sono iscritti in apposite
liste elettorali aggiunte.
Le operazioni sono riportate nell’apposito
verbale che viene compilato in due esemplari.
Elezioni comunali

Raccolta del voto
Nell’ammettere gli elettori al voto il seggio speciale richiede, oltre alla ordinaria
documentazione, anche l’attestazione del sindaco che riporta l’avvenuta inclusione
nell’elenco dei degenti o dei detenuti.
L’elettore deve essere ammesso a votare anche se non è incluso nell’elenco ma
esibisce l’attestazione. L’attestazione va ritirata e allegata al verbale.
I nomi deli elettori che votano sono iscritti all’atto della votazione in apposite liste
elettorali aggiunte.
Le operazioni del seggio speciale sono riportate nel verbale, che deve essere
compilato in due esemplari in ogni luogo di cura o detenzione in cui il seggio speciale
si reca.
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Il seggio speciale
Ritorno nella sezione e accertamenti (1)
Al rientro del seggio speciale nella
sezione, il presidente dell’ufficio di
sezione apre la busta con le schede
votate, controlla che il numero sia
uguale a quello degli elettori che
hanno votato e le inserisce nell’urna.
Il numero degli elettori che hanno
votato è attestato nel verbale del
seggio speciale.

Elezioni comunali

Ritorno nella sezione e accertamenti (1)
Al rientro del seggio speciale nella sezione, il presidente dell’ufficio di sezione apre la
busta con le schede votate, controlla che il numero sia uguale a quello degli elettori
che hanno votato e le inserisce nell’urna.
Il numero degli elettori che hanno votato è attestato nel verbale del seggio speciale.
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Il seggio speciale
Ritorno nella sezione e accertamenti
Il presidente della sezione elettorale
autenticherà nuove schede in numero
necessario a ricostituire il numero delle
schede autenticate il sabato pomeriggio se:
• sono stati ammessi al voto alcuni elettori
non inclusi nell’elenco
• sono state consegnate nuove schede in
sostituzione di schede deteriorate.
Le stesse vanno consegnate al presidente
della sezione elettorale.

Elezioni comunali

Ritorno nelle sezioni e accertamenti
Se sono state utilizzate delle schede in più rispetto al numero degli elettori inclusi
nell’elenco, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione dovrà autenticare un
numero uguale di nuove schede per ricostituire il numero di schede autenticate il
sabato pomeriggio.
Questo può succedere, ad esempio, se sono stati ammessi al voto alcuni elettori non
inclusi nell’elenco trasmesso dal sindaco o se sono state consegnate nuove schede
ad alcuni elettori in sostituzione di schede deteriorate.

10

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Il seggio speciale

FINE

Elezioni comunali
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