Comune di Terni

Disposizioni per l’attuazione
dell’art.54, comma 6 dello Statuto comunale

Disposizioni per l’attuazione dell’art.54, comma 6 dello Statuto comunale
Capo I
(Disposizioni generali)
Art.1 (Elezione dei Consigli di Circoscrizione)
1. L’elezione dei Consigli di Circoscrizione è effettuata in attuazione delle disposizioni
dell’art.54 dello statuto comunale.
2. Salvo i casi di cui all’art. 56 comma 2 e 3 dello statuto comunale, le elezioni dei Consigli
di Circoscrizione sono contestuali alla elezione del Consiglio Comunale.
Capo II
(Collegi elettorali)
Art. 2 (Collegi elettorali)
1. Per l’elezione dei Consigli di Circoscrizione ogni territorio circoscrizionale è suddiviso in collegi plurinominali secondo le disposizioni seguenti e la planimetria allegata
al presente regolamento di cui è parte integrante.
2. Le sezioni elettorali appartenenti ai singoli collegi sono quelle istituite secondo le
disposizioni dell’art.34 del T.U. 20.3.1967 n.223 e succ.modif. e stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno 2.4.1998 n.117 in attuazione della legge 27.12.1997
n.449.
3. La Circoscrizione Est (n.1) è suddivisa in 4 collegi.
4. Il collegio I comprende le seguenti sezioni elettorali: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 68, 69, 84,
85, 118.
5. Il collegio II comprende le seguenti sezioni elettorali: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 81, 82, 83.
6. Il collegio III comprende le seguenti sezioni elettorali: 112, 113, 116.
7. Il collegio IV comprende le seguenti sezioni elettorali: 114, 115, 117, 119, 120.
8. La Circoscrizione Nord (n.2) è suddivisa in 2 collegi.
9. Il collegio V comprende le seguenti sezioni elettorali: 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 86, 95, 96.
10. Il collegio VI comprende le seguenti sezioni elettorali: 79, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.
11. La Circoscrizione Sud (n.3) è suddivisa in 3 collegi.
12. Il collegio VII comprende le seguenti sezioni elettorali: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 62, 63, 64, 129, 130, 131.
13. Il collegio VIII comprende le seguenti sezioni elettorali: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 121, 122, 123.
14. Il collegio IX comprende le seguenti sezioni elettorali: 49, 50, 124, 125, 126, 127,
128.
Art. 3 (Ripartizione dei seggi)
1. In ogni Circoscrizione sono eletti 30 consiglieri.
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2. All’interno della Circoscrizione Est (n.1) il collegio I elegge n. 10 consiglieri; il collegio II elegge n.9 consiglieri; il collegio III elegge n.5 consiglieri; il collegio IV elegge
n. 6 consiglieri.
3. All’interno della Circoscrizione Nord (n.2) il collegio V elegge n.13 consiglieri; il collegio VI elegge n. 17 consiglieri.
4. All’interno della Circoscrizione Sud (n.3) ; il collegio VII elegge n.12 consiglieri; il
collegio VIII elegge n.11 consiglieri; il collegio IX elegge n. 7 consiglieri.
Capo III
(Liste dei candidati)
Art 4 (Liste dei candidati)
1. In ciascun collegio la lista dei candidati per l'elezione del consiglio di circoscrizione
contiene un numero di candidati non inferiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere nel
collegio, arrotondato all'unità superiore e non superiore al numero dei consiglieri
da eleggere.
2. Le liste singole ed i gruppi di liste collegate comprendono, su base circoscrizionale,
un numero di candidati non inferiore a 2/3 dei consiglieri circoscrizionali da eleggere.
3. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di consigliere di circoscrizione
in più di due circoscrizioni.
4. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di consigliere di circoscrizione
in più di un collegio elettorale della medesima circoscrizione.
Art. 5 (Programma amministrativo circoscrizionale)
1. A ciascuna lista di candidati, o liste collegate, è allegato il programma amministrativo circoscrizionale.
2. Il programma amministrativo circoscrizionale è affisso all’albo pretorio comunale.
Art. 6 (Presentazione delle liste)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1. Per la presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale è necessaria la pruduzione dei seguenti documenti:
Lista dei candidati alla carica di consiglieri distinti per cognome e nome, luogo e data di
nascita, contrassegnati con un numero d’ordine progressivo;
Dichiarazione di presentazione della lista;
Eventuale dichiarazione di collegamento;
Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle lista elettorali del
Comune di Terni:
Dichiarazione dei singoli candidati di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di circoscrizione con firma autenticata;
Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana
Modello del contrassegno di lista
2. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate.

Art. 7 (Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione)
1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati al consiglio di circoscrizione deve essere sottoscritta come segue:
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a) Da non meno di 30 a non più di 60 elettori del collegio di riferimento per collegi con
popolazione fino a 3000 abitanti
b) Da non meno di 60 a non più di 120 elettori del collegio di riferimento con popolazioni
fino a 7000 abitanti
c) Da non meno di 100 a non più di 200 elettori per collegio di riferimento con popolazione fino a 20000 abitanti
d) Da non meno di 175 a non più di 350 elettori per collegio di riferimento con popolazione oltre i 20000 abitanti.
2. Non è necessaria la raccolta separata delle sottoscrizioni previste nel comma 1
quando la lista viene presentata, con identico contrassegno, insieme a quella per
l’elezione del Consiglio Comunale.
3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ed
è ripartita per collegi come da tabella allegata al regolamento.
Art. 8 (Dichiarazione di collegamento)
1. Ai fini del collegamento tra le liste previsto dall’art.54, comma 1, dello statuto la dichiarazione di collegamento è sottoscritta da ciascun delegato di lista.
2. Non è richiesta la dichiarazione di collegamento tra liste che presentino lo stesso
nome e lo stesso contrassegno.
Capo IV
(Votazione)
Art. 9 (Modalità di espressione del voto)
1. Ciascun elettore esprime il proprio voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
2. Ciascun elettore esprime, inoltre, il proprio voto di preferenza individuale per un solo candidato alla carica di consigliere circoscrizionale compreso nella medesima lista di cui al comma 1 scrivendone il cognome nell’apposita riga stampata accanto o
sotto il contrassegno della lista.
3. Nel caso di omonimia tra candidati compresi nella medesima lista, l’elettore deve
indicare anche il nome proprio del candidato prescelto.
4. Il voto si considera validamente espresso con le seguenti modalità:
a) tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta senza esprimere alcun voto di
preferenza individuale;
b) tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e esprimendo il voto di preferenza individuale per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale della medesima lista scrivendone il nome con le modalità previste dai comma 2 e 3;
c) esprimendo il voto di preferenza individuale per un candidato alla carica di consigliere
circoscrizionale con le modalità previste dai comma 2 e 3. In tal caso il voto viene attribuito anche alla lista che contiene il candidato votato.
Capo V
(Scrutinio)
Art.10 (Definizioni)
1. La cifra elettorale di collegio è costituita dalla somma dei voti validi riportati da una lista in tutte le sezioni del collegio di riferimento.
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2. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere circoscrizionale è costituita dalla cifra elettorale di collegio aumentata dei voti di preferenza individuale.
3. La cifra elettorale circoscrizionale è costituita dalla somma delle cifre elettorali di collegio delle liste aventi il medesimo contrassegno.
Art. 11 (Attribuzione dei seggi)
1. Per l’attribuzione dei seggi alle singole liste e per l’individuazione di candidati eletti
all’interno delle singole liste si procede secondo le disposizioni seguenti.
2. L’Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.
b) determina poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste collegate,
data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che compongono
la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale circoscrizionale delle liste non collegate
ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
c) procede poi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste o singola lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte
intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
d) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale abbia conseguito almeno 18 seggi.
e) qualora la verifica di cui alla lettera d) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi per ciascuna lista. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista successivamente
per 1,2,3,4… fino a concorrenza del numero dei seggi già assegnati alla coalizione ai
sensi della lettera c). Successivamente sceglie tra i quozienti così ottenuti quelli più alti
in numero pari ai seggi già assegnati alla coalizione disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista della coalizione ottiene un numero di seggi quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale. A parità di quest’ultima si procede per sorteggio. Se ad una
lista sono assegnati più seggi di quanti sono i candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti.
f) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali di collegio di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio alle liste
della coalizione medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici.
La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei
seggi da attribuire nel collegio a ciascuna coalizione di liste o lista. I seggi che rimango5

no ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso
di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale di collegio; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
g) successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai
sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla
coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti. Sottrae i seggi
eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quei collegi nei quali essa li ha ottenuti
con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e
nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nel medesimo collegio due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti
non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più
alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi nei quali li ha ottenuti con le minori
parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quegli altri collegi nei quali abbiano le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. Nel caso in cui la lista deficitaria non presenti parti decimali di quozienti non utilizzate il seggio viene attribuito nello stesso collegio in cui viene sottratto alla lista eccedentaria.
h) l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di
ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione
di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di
seggi assegnati alla coalizione nel collegio. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest’ultima, si
procede a sorteggio.
i) successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In
caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o
più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla
lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria
6

vengono sottratti i seggi in quei collegi nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quegli altri collegi nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. Nel caso in cui la lista deficitaria non presenti parti
decimali di quozienti non utilizzate il seggio viene attribuito nello stesso collegio in cui
viene sottratto alla lista eccedentaria.
j) Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale non abbia già conseguito almeno 18 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso
l’Ufficio assegna 18 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il
totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della coalizione o della singola
lista per 18, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza.
k) L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 12 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole. A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali circoscrizionali per 12, ottenendo il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza.
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a
quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio.
l) L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le liste della coalizione medesima. A tale fine procede ai sensi della lettera e) ad
iniziare dal secondo capoverso.
m) Ai fini della distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste, in luogo del
quoziente elettorale circoscrizionale, utilizza il quoziente elettorale circoscrizionale di
maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale e il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza per le
altre coalizioni di liste o singole liste.
Art.12 (Proclamazione degli eletti)
1. Compiute le operazioni previste dall’art.11 sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre elettorali individuali.
2. In caso di parità di cifra elettorale individuale sono proclamati eletti i candidati che
precedono secondo l’ordine di lista.
Capo VI
(Disposizioni di rinvio)
Art. 13 (Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle le disposizioni del d.lgs.
18.08.2000 n.267 e del DPR 16.5.1960 n.570.
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