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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA  

RIFORMA ISTITUZIONALE 

 

TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA’ 
 

(Gli articoli della legge citati nel prospetto seguente senza l’indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. 

Gli articoli dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale n. 773 di data 12 maggio 2015 sono citati con l’indicazione: “delibera G.P.) 

 

 

Adempimento previsto dalla L.P. n. 3/2006 o dalla 

delibera G.P. n. 773/2015 

termine data tipo di atto competenza  

Indizione delle elezioni del Consiglio e del Presidente di 

Comunità. 

 

Fissazione della data di svolgimento delle Elezioni e delle 

fasi elettorali. 

(Art. 17 quarter – art. 17 septies) 

Entro 15 giorni dallo svolgimento turno elettorale 

generale comuni 

 

Le elezioni si devono tenere entro 30 giorni dal termine 

per il deposito delle candidature a presidente di 

comunità. 

 

Decreto n. 50 di data 

22 maggio 2015 

 

Venerdì 10 luglio 2015 

 

Decreto del 

Presidente della 

Provincia.  

 

Provincia 

Pubblicazione all’albo telematico della Comunità e dei 

Comuni del Decreto di indizione dei comizi elettorali. 

(Art. 2 delibera G.P.) 

 

Il giorno stesso del ricevimento dalla Provincia del 

decreto di indizione dei comizi elettorali.  

Venerdì  

22 maggio 2015 

 Comunità/ 

Comuni 

Trasmissione alla Comunità dell’elenco dei consiglieri e 

sindaci proclamati eletti nei comuni appartenenti al 

territorio di riferimento. (Per tutti i comuni –compresi 

quelli che non sono andati ad elezione il 10 maggio 

2015). 

 

Il giorno successivo alla proclamazione degli eletti da 

parte dell’ufficio elettorale centrale, anche in caso di 

ballottaggio, per le elezioni tenutesi nel turno elettorale 

generale del 10 maggio 2015, compreso eventuale 

turno di ballottaggio del 24 maggio 2015. 

 

In sede di prima 

applicazione per tutti i 

comuni: entro giovedì 

28 maggio 2015  

 

 Segretari 

comunali  

Costituzione ufficio elettorale 

La L.P. n. 3 del 2006 fa riferimento ad un “ufficio 

elettorale appositamente costituito presso la sede della 

comunità”.  

(Art. 17 quinquies – art. 3 delibera G.P.) 

 

Entro 5 giorni dalla data di adozione del Decreto del 

Presidente della Provincia di indizione dei comizi 

elettorali  

Entro mercoledì 27 

maggio 2015  

Decreto del 

Presidente 

Comunità 

Comunità 

 

Presentazione delle candidature alla carica di Presidente 

e delle liste di candidati alla carica di consigliere di 

comunità presso l’ufficio elettorale costituito presso la 

Comunità.  

(Art. 17 quinquies – art. 9 delibera G.P.) 

Dalle ore 8 del 30-esimo giorno fino ore 12 del 31-

esimo giorno successivo allo svolgimento del turno 

generale delle elezioni dei comuni 

Dalle ore 8 di martedì 

9 giugno 2015 fino alle 

ore 12 di mercoledì 10 

giugno 2015.  

 Comunità 

(Ufficio 

elettorale) 
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Adempimento previsto dalla L.P. n. 3/2006 o dalla 

delibera G.P. n. 773/2015 

termine data tipo di atto competenza  

Esame da parte dell’ufficio elettorale costituito presso la 

comunità delle candidature 

(Art. 17 quinquies – art. 10 delibera G.P.) 

Entro e non oltre i due giorni successivi alla scadenza del 

termine per la presentazione delle candidature -  

(Dal 32-esimo al 33-esimo giorno successivo allo 

svolgimento del turno generale delle elezioni dei 

comuni) 

Da giovedì 11 giugno 

2015 a venerdì 12 

giugno 2015  

 Comunità 

(Ufficio 

elettorale) 

L’ufficio elettorale può assegnare un termine massimo di 

24 ore per eventuali sanatorie di mere irregolarità. 

(Art. 17 quinquies – art. 10 delibera G.P.) 

 

Entro il termine massimo del terzo giorno successivo alla 

scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature - 

Entro sabato 13 

giugno 2015 

  

L’ufficio elettorale adotta i provvedimenti definitivi di 

ammissione/ricusazione delle liste o candidature.  

(Art. 17 quinquies – art. 11 delibera G.P.) 

Entro e non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza 

del termine per la presentazione delle candidature -  

(entro il 34-esimo giorno successivo allo svolgimento 

del turno generale delle elezioni dei comuni) 

Entro sabato 13 

giugno 2015 

Verbale di 

ammissione/ 

ricusazione 

candidature 

Comunità 

(Ufficio 

elettorale) 

L’ufficio elettorale procede con il sorteggio del numero 

d’ordine delle candidature alla carica di presidente e 

della liste di candidati alla carica di consigliere, 

assegnando un numero progressivo a ciascun candidato 

alla carica di presidente.  

(Art. 17 quinquies – art. 12 delibera G.P.) 

 

Il giorno stesso dell’adozione del provvedimento di 

ammissione e/o ricusazione (il 34-esimo giorno 

successivo allo svolgimento del turno generale delle 

elezioni dei comuni ).  

Sabato 13 giugno 2015 Verbale di 

sorteggio 

Comunità 

(Ufficio 

elettorale) 

Pubblicazione all’albo pretorio informatico della 

comunità delle liste di candidati alla carica di presidente e 

dei candidati alla carica di componente del consiglio di 

comunità definitivamente ammessi. 

(Art. 17 quinquies – art. 12 delibera G.P.) 

 

Il giorno stesso del sorteggio del numero d’ordine delle 

candidature alla carica di presidente e della liste di 

candidati alla carica di consigliere. 

  

Sabato 13 giugno 2015 

 

 

 

 

 

 Comunità 

 

 

 

 

 

Trasmissione a ciascun comune della comunità delle liste 

definitive di candidati alla carica di presidente e dei 

candidati alla carica di componente del consiglio di 

comunità. 

(Art. 17 quinquies – art. 12 delibera G.P.) 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio 

informatico della comunità (Il giorno stesso del 

sorteggio del numero d’ordine delle candidature alla 

carica di presidente e della liste di candidati alla carica 

di consigliere.) 

 

Sabato 13 giugno 2015 

 

 Comunità 

 

Trasmissione alla struttura competente della Provincia 

autonoma di Trento delle liste di candidati alla carica di 

presidente e dei candidati alla carica di componente del 

consiglio di comunità definitivamente ammessi. 

(Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale – 

PAT)  

(Art. 17 quinquies – art. 12 delibera G.P.) 

Il giorno stesso del sorteggio del numero d’ordine delle 

candidature alla carica di presidente e della liste di 

candidati alla carica di consigliere. 

Sabato 13 giugno 2015 

 

 Comunità 
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Adempimento previsto dalla L.P. n. 3/2006 o dalla 

delibera G.P. n. 773/2015 

termine data tipo di atto competenza  

Elezione del corpo per l’elezione degli organi delle 

comunità da parte dei Consigli comunali. 

(Art. 17 sexies e art. 29) 

 

Entro 15 giorni dal termine per il deposito delle 

candidature a presidente di comunità 

Entro giovedì 25 

giugno 2015 

Delibera 

consiliare 

Comuni 

Trasmissione all’ufficio elettorale della Comunità, da 

parte dei segretari comunali, dei nominativi dei 

rappresentanti aventi diritto al voto eletti dai Consigli 

comunali  

(Art. 17 sexies - art. 5 delibera G.P.) 

 

Fra il 1° ed il 3° giorno successivo alla scadenza dal 

termine per l’elezione dei rappresentanti dei comuni 

nel corpo elettorale,  

 

Da venerdì 26 giugno 

2015 a domenica 28 

giugno 2015 

Attestazione 

Segretario 

comunale. 

Comuni 

L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei 

Comuni, prende atto ed approva, con proprio 

provvedimento, l’elenco degli aventi diritto al voto 

(Art. 5 delibera G.P.) 

 

Non appena in possesso dei nominativi dei 

rappresentanti aventi diritto al voto eletti dai Consigli 

comunali. 

Lunedì 29 giugno 2015 Provvedimento 

dell’Ufficio 

elettorale  

Comunità 

(Ufficio 

elettorale) 

Pubblicazione all’albo pretorio informatico comunale di 

ciascun comune delle liste di candidati alla carica di 

presidente e dei candidati alla carica di componente del 

consiglio di comunità definitivamente ammessi 

(Art. 17 quinquies – art. 12 delibera G.P.) 

 

Entro e non oltre l’ottavo giorno antecedente quello di 

votazione 

 

Entro giovedì 2 luglio 

2015 

 Comuni 

Elezione del Presidente e del Consiglio di Comunità 

(Art. 17 septies - art. 14 e art. 20 delibera G.P.) 

 

Giorno della votazione, dalle ore 8 alle 20 nel seggio 

elettorale costituito presso ciascuna Comunità 

Venerdì 10 luglio 2015  Comunità 

Seggio elettorale 

Operazioni di scrutinio (Art. 17 septies - art. 22 delib G.P.) 

 

Dalle ore 20 della giornata fissata per le elezioni, 

successivamente alla chiusura delle votazioni.  

Venerdì 10 luglio 2015  Comunità 

Seggio elettorale 

Proclamazione dei risultati da parte dell’ufficio elettorale. 

(Art. 17 septies, 3°c. art. 17 octies art. 25 e 26 delib. G.P.) 

 

Il giorno stesso delle operazioni di scrutinio, finite le 

operazioni stesse.  

Venerdì 10 luglio 2015  Comunità –  

Ufficio elettorale 

Pubblicazione risultato elettorale e comunicazione agli 

eletti. 

(Art. 26 delibera G.P.) 

Entro il giorno successivo a quello della proclamazione 

degli eletti 

Entro sabato 11 luglio 

2015 

Provvedimento 

presa d’atto 

risultato 

elettorale  

Comunità –  

Responsabile 

Ufficio elettorale 

Eventuale turno di ballottaggio 

Convocato con decreto del Presidente della Provincia 

(Art. 17 septies – 3°c.) 

Il quattordicesimo giorno successivo al primo turno Venerdì 24 luglio 2015  Comunità –  

Ufficio elettorale 

Convocazione prima seduta del Consiglio di Comunità  

Art. 17 octies  

Entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti   Comunità 
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