
Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss mm ii
Elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale della Provincia di Pistoia

Termini dei principali adempimenti in riferimento alla data di votazione nel giorno 

Lunedì 8 Aprile 2019
Adempimento Termine Data

Adozione provvedimento di 
convocazione comizi elettorali e sua 
pubblicazione sul sito

Entro il 40^ giorno 
antecedente quello della 
votazione

Entro 27 febbraio 2019 

Costituzione ufficio elettorale 

Costituzione seggio elettorale 

Primo accertamento degli aventi 
diritto al voto da parte dei comuni, ai
fini del calcolo del numero minimo 
di sottoscrizioni a corredo delle 
candidature a consigliere provinciale

Il 35^ giorno antecedente 
quello di votazione

4 marzo 2019

Trasmissione dei nominativi 
dell’elettorato attivo da parte del 
segretario comunale all’ufficio 
elettorale della Provincia

Tra il 34^ ed il 32^ giorno 
antecedenti la data delle 
elezioni

5 – 7 marzo 2019

Pubblicazione del numero degli 
aventi diritto al voto al 35^ giorno, a 
cura dell’ufficio elettorale della 
provincia

Il 30^ giorno antecedente 
quello della votazione

9 marzo 2019

Presentazione delle candidature a 
consigliere provinciale della 
Provincia di Pistoia presso l’ufficio 
elettorale della Provincia di Pistoia

Dalle ore 8 alle ore 20 del 
21^ giorno  e dalle 8 alle 12
del 20^ giorno antecedenti 
quello della votazione

ore 8 alle ore 20 del 18 marzo  2019
 e dalle 8 alle 12 del 19 marzo 2019

Esame, da parte dell’ufficio 
elettorale della Provincia delle 
candidature a consigliere ed 
eventuali integrazioni istruttorie

Dal 19^ giorno al 15^ 
giorno antecedenti la 
votazione

Dal 20 al 24  marzo 2019

L’ufficio elettorale procede con il 
sorteggio del numero d’ordine in 
base al quale i contrassegni delle 
liste sono riportate sulle schede di 
votazione

Il giorno stesso o 
successivo dell’adozione 
del provvedimento di 
adozione/ricusazione

Pubblicazione delle liste di candidati 
a consigliere della Provincia 
definitivamente ammessi sul sito 
internet della provincia

Entro l’8^ giorno 
antecedente quello della 
votazione

31 marzo 2019

Costituzione seggio elettorale Giorno antecedente la 
votazione

Domenica 7 aprile 2019

Data delle elezioni Lunedi 8 aprile 2019 dalle ore 8 alle ore
20

Operazioni di scrutinio Possono essere rinviate al 
giorno successivo

Lunedi 8 aprile o martedi 9 aprile 2019

Proclamazione dei risultati da parte 
dell’ufficio elettorale e 
pubblicazione sul sito istituzionale 
del provvedimento di proclamazione 
dei risultati

Il giorno stesso delle 
operazioni di scrutinio o al 
massimo il giorno dopo

Lunedi 8 aprile o martedi 9 aprile 2019


