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Via Pec 

Monza, data del protocollo informatico 

 

Ai Signori Sindaci, Commissario straordinario e 

Segretari comunali, Ufficiali elettorali dei 

Comuni interessati al turno di Ballottaggio: 

ARCORE, DESIO, SEVESO , VIMERCATE 

LORO SEDI 

 

Ai Signori Presidenti degli Uffici Elettorali 

  di Sezione 

               (per il tramite del Comune)  

      

Al Sig. Presidente della 1^ Sottocommissione 

Elettorale Circondariale 

di   VIMERCATE 

 

Al  Sig. Presidente della 2^ Sottocommissione   

Elettorale Circondariale 

di   DESIO 

 

Al Sig. Presidente della 3^ Sottocommissione   

Elettorale Circondariale 

di   DESIO 

 

e, p.c.    Al Sig. Questore   

       di MONZA 

 

Al Sig. Comandante Provinciale  

Arma dei Carabinieri 

di   MONZA 

              

Al  Signor Comandante Provinciale della  

Guardia  di Finanza  

di  MONZA 

 

                                                                       Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Monza e Brianza 

Via Magenta, 2 

di   MONZA  

uspmb@postacert.istruzione.it 

monza@istruzione.it 
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Ai Signori Segretari Provinciali dei Partiti e 

e Movimenti Politici della Provincia di Monza 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Elezioni amministrative 2021. Turno di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 

ottobre 2021 per l’elezione dei sindaci nei comuni con popolazione superiore a 

15.000 abitanti e in quelli con popolazione sino a 15.000 abitanti. 

                       Adempimenti preparatori e funzionamento degli uffici elettorali di sezione. 

Modello del manifesto con l’indicazione dei candidati sindaci ammessi al turno 

medesimo. Circolare ministeriale n.85/2021. 

 

Con riferimento al turno di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 per 

l’elezione dei sindaci che non sono stati proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione di 

domenica 3 e lunedì 4 ottobre, si richiamano alcuni adempimenti concernenti la fase preparatoria 

del procedimento e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, nell’ambito delle regioni a 

statuto ordinario. 

 

a) Dichiarazione di collegamento con ulteriori liste. Termine perentorio di domenica 

10  ottobre 2021  

 

 Ai sensi dell’art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i 

candidati ammessi al ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei comuni superiori a 15.000 

abitanti - fermi restando i collegamenti del primo turno - possono dichiarare, entro sette giorni dalla 

prima votazione, cioè entro domenica 10 ottobre 2021, il collegamento con ulteriori liste rispetto a 

quelle del primo turno. 

 

 Gli uffici presso i quali debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore 

collegamento sono gli stessi ai quali sono state presentate le candidature per il primo turno di 

votazione, vale a dire le segreterie dei comuni. 

 

A tal fine, si richiama l’attenzione dei Comuni interessati al turno di ballottaggio 

Arcore, Desio, Seveso e Vimercate, sulla necessità che, nell’indicato periodo, le segreterie 

comunali assicurino un orario di apertura degli uffici anche nei giorni festivi, pubblicizzando 

adeguatamente tale orario, con particolare riferimento agli orari di apertura e di chiusura degli 

uffici nella giornata di domenica 10 ottobre, termine ultimo per il deposito della dichiarazione di 

ulteriori collegamenti. 

 

 I Segretari comunali dei suindicati comuni dovranno comunicare le dichiarazioni di 

collegamento con ulteriori liste alla Commissione elettorale circondariale o Sottocommissione, che 

procederà al sorteggio tra i due candidati a sindaco partecipanti al ballottaggio, rendendo noti 

immediatamente i nominativi e i relativi collegamenti sia alle amministrazioni comunali interessate 
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che alla Prefettura, in modo da consentire, rispettivamente, la stampa del manifesto dei candidati e 

quella della scheda di votazione per il turno di ballottaggio. 

 

 Si rammenta che l’art. 72, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 non prevede 

la possibilità di rinuncia al ballottaggio da parte dei candidati ammessi, mentre, in caso di 

impedimento permanente ovvero di decesso di uno di essi, partecipa al secondo turno di votazione 

quello che segue nella graduatoria. 

 

b) Stampa del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il turno di 

ballottaggio, con l’indicazione dei candidati Sindaci ammessi. Termine di giovedì 14 ottobre 

2021 per l’affissione. Stampa delle schede di votazione. 

 

 Ai fini della predisposizione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per 

il turno di ballottaggio, in cui indicare i candidati Sindaci ammessi e i contrassegni delle liste 

collegate, si allega il Modello n. 10/COM previsto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 

abitanti. 

 

 Si rappresenta la necessità che, attesa l’estrema ristrettezza temporale, il “visto, si 

stampi” vada apposto quanto prima possibile, affinché tale manifesto venga affisso non oltre il 

giorno di giovedì 14 ottobre p.v. 

 

 Nella predisposizione del manifesto e della scheda di votazione, i contrassegni delle 

liste collegate anche al secondo turno ai due candidati ammessi al ballottaggio dovranno essere 

collocati secondo il numero d’ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni effettuate in 

occasione del primo turno; tuttavia, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, 

l’ordine dei due candidati a sindaco ammessi al ballottaggio sarà quello risultante dal nuovo 

sorteggio dei candidati stessi, effettuato dalla Commissione elettorale circondariale. 

 

c) Rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione. Termine di giovedì 

14 ottobre 2021  

 

 I rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali di sezione, già 

designati per il primo turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno di 

ballottaggio. 

 

 Tuttavia, i delegati delle liste collegate al primo o al secondo turno con candidati 

ammessi al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali 

di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le 

modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato, da ultimo, 

dall’art. 38-bis, comma 2, lettera c) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108. Si ritiene altresì che i medesimi delegati possano provvedere alle 
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designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di sezione anche qualora non vi abbiano 

provveduto in occasione del primo turno. 

 

 Le designazioni potranno essere effettuate entro il giovedì 14 ottobre 2021 

precedente l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al Segretario del comune o 

direttamente presso gli Uffici elettorali di sezione, nel pomeriggio di sabato 16 ottobre, oppure 

entro le ore 7 di domenica 17 ottobre, prima dell'inizio delle operazioni di votazione. 

 

 Si rappresenta che, in assenza di divieti normativi, possono essere designati come 

rappresentanti di lista anche i candidati alle elezioni in svolgimento, purché elettori del comune. 

 

 Infine, in assenza di specifica normativa al riguardo, si ritiene che i rappresentanti già 

designati al primo turno dalle liste non collegate ai candidati ammessi al ballottaggio possano 

comunque assistere alle operazioni del seggio; i delegati di tali liste, tuttavia, non possono nominare 

nuovi rappresentanti o sostituire quelli precedentemente designati. 

 

d) Disponibilità dei locali scolastici  

 

 Come reso noto con prefettizia n. 45338 del 19 agosto 2021 (circolare ministeriale n. 

58 del 17 agosto scorso),  la Direzione Centrale del Ministero dell’Interno ha chiesto al Ministero 

dell’Istruzione che i Dirigenti dei competenti Uffici scolastici regionali mettano a disposizione delle 

amministrazioni comunali - interessate allo svolgimento del turno di ballottaggio - i locali scolastici 

sedi di seggi elettorali, salvo diverse intese in sede locale, dal pomeriggio di venerdì 15 ottobre 

sino all’intera giornata di martedì 19 ottobre 2021.  

 

e) Orari di votazione e di scrutinio  

 

 Le operazioni di votazione avranno luogo nelle giornate di domenica 17 ottobre, 

dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 18 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15 (art. 3, comma 1, decreto-

legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58).  

 

 Configurandosi la votazione di ballottaggio come prosecuzione delle operazioni 

svoltesi nel primo turno, il corpo elettorale rimane invariato; in particolare, potranno partecipare 

al ballottaggio solo gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 3 ottobre 2021, 

data di svolgimento del primo turno di votazione (indipendentemente dalla circostanza che 

abbiano partecipato o meno a tale votazione) mentre rimangono esclusi gli elettori che abbiano 

maturato tale diritto nei giorni successivi. 

 

 Le operazioni di scrutinio inizieranno nella giornata di lunedì 18 ottobre 2021, subito 

dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l’accertamento del numero dei votanti e le altre 

operazioni preliminari. 
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 Le operazioni del seggio si svolgeranno secondo le modalità descritte nella 

pubblicazione n. 2 “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” per le elezioni 

comunali. 

 

 

f) Rilevazione dei votanti e comunicazione dei risultati ufficiosi dello scrutinio  

 

 In occasione del turno di ballottaggio sono previsti i medesimi orari di rilevazione 

dei votanti del primo turno di votazione (ore dodici, ore diciannove e ore ventitré, di domenica e 

ore 15 di lunedì), come indicato nella circolare n.55 di questa Prefettura, Prot. N.0052815 del 

28/09/2021.  

 Si richiama l’attenzione dei Signori Sindaci, del Commissario straordinario e dei 

Segretari comunali di voler predisporre idonee misure tecniche ed organizzative, e, per il loro 

tramite, di sensibilizzare  anche i Presidenti degli Uffici di sezione, al fine  assicurare la tempestiva 

trasmissione dei dati relativi sia alla rilevazione dei votanti che ai risultati ufficiosi dello scrutinio.  

A tal proposito, appare necessario ribadire che i dati dei votanti e degli scrutini vanno 

inseriti sollecitamente prima sulla procedura elettorale informatizzata SIEL del Ministero 

dell’Interno e, solo dopo la validazione della Prefettura, potranno essere riportati sul sito 

istituzionale del Comune. Si fa riserva, tuttavia,  di inviare successiva specifica circolare in ordine 

alla  raccolta dei dati.   

 

                                                                   * * * 

 

 Quanto sopra premesso viene portato a conoscenza dei Signori Sindaci e del 

Commissario straordinario dei Comuni interessati allo svolgimento del turno di ballottaggio e, per 

quanto di rispettiva competenza, delle Commissioni elettorali circondariali, dei Segretari e degli 

Ufficiali elettorali dei relativi comuni, dei Rappresentanti locali dei partiti, gruppi e movimenti 

politici, nonché, per le parti relative alle operazioni di votazione e di scrutinio e per il tramite dei 

comuni stessi, anche dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione.  

 

 Le amministrazioni comunali interessate vorranno pubblicizzare adeguatamente gli 

orari e i giorni di apertura degli Uffici comunali per il rilascio o rinnovo delle tessere elettorali 

personali agli elettori, invitando, in particolare, gli elettori a verificare che la tessera in loro 

possesso sia ancora utilizzabile, non avendo esaurito tutti i diciotto spazi destinati all’apposizione 

del timbro del seggio attestante l’avvenuta espressione del voto; in caso contrario, i medesimi 

elettori dovranno provvedere immediatamente a richiederne il rinnovo.  

 

 Si ricorda, inoltre, alle SS.LL. che, anche in occasione del turno di ballottaggio, si 

osservano sia le norme dettate dal decreto-legge n. 117/2021 relativamente alla raccolta del voto 

degli elettori in trattamento domiciliare, isolamento fiduciario o quarantena per COVID-19, sia il 

Protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dal Ministro dell’interno e dal Ministro della Salute 

allegato alla circolare prefettizia prot  n. 46627 del 27.08.2021 (circolare ministeriale n. 63 del 25 
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agosto), sia, infine, le indicazioni fornite dal Ministero della Salute – Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria con nota del 2 settembre scorso, allegata alla circolare prefettizia prot. n. 

48204 del 07.09.2021 (ministeriale n. 67 del 3 settembre scorso). In particolare, con i criteri e le 

modalità già illustrati con circolare prefettizia prot. N. 49575 del 16/09/2021 (ministeriale n. 69 del 

13 settembre scorso), per i Comuni interessati al turno di ballottaggio è stata prevista la fornitura – 

per le esigenze dei rispettivi seggi elettorali, ivi comprese le sezioni ospedaliere con reparti 

COVID-19 e i seggi speciali per la raccolta del voto degli anzidetti elettori – degli occorrenti 

dispositivi di protezione individuale.  

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                   p. IL PREFETTO 

Il Viceprefetto Vicario 

          (Bortone) 
 

 

 
ML/AG 
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