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  *** ATTO COMPLETO ***      

MINISTERO DELL'INTERNO 
DECRETO 24 gennaio 2014  
Determinazione dei nuovi  modelli  di  schede  di  votazione  per  le
elezioni comunali. (14A00649) 

 (GU n.27 del 3-2-2014)  

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 400, lettera m), primo periodo,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante « Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'
2014) », a norma del quale, con decreto del Ministro dell'Interno non
avente natura regolamentare, sono determinati, entro  il  31  gennaio
2014, i nuovi modelli di  schede  di  votazione  per  l'elezione  del
sindaco e del consiglio comunale; 
  Visto l'art. 27, secondo comma, del testo unico delle leggi per  la
composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle   amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli  71,  72  e  73  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, tra cui quella disposta con il citato  art.  1,  comma
400, lettera m), secondo periodo, a norma del quale, sulle schede del
primo turno dei  comuni  piu'  grandi,  i  contrassegni  delle  liste
collegate devono essere riportati sotto, e  non  piu'  a  fianco,  ai
nominativi dei candidati alla carica di sindaco ad essi collegati; 
  Visto l'art. 2 della  legge  23  novembre  2012,  n.  215,  recante
«Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze  di
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e  nei  consigli
regionali», che ha introdotto la  doppia  preferenza  di  genere  nei
comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti; 
  Visto l'art. 15 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
aprile 1993, n. 132, recante regolamento di attuazione della legge 25
marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e  provinciali,  e
le allegate tabelle A, B, C, D limitatamente alle elezioni  comunali,
nonche' E ed F, che devono intendersi  non  piu'  vigenti  a  seguito
dell'entrata in vigore del citato art.  1,  comma  400,  lettera  m),
della legge n. 147 del 2013; 
  Considerata la necessita' di determinare i modelli delle schede per
il primo turno di votazione e per  il  turno  di  ballottaggio  delle
elezioni comunali ricollocando,  a  norma  dell'art.  1,  comma  400,
lettera m), della legge n. 147 del 2013, i contrassegni  delle  liste
ammesse in modo piu' razionale, al  fine  di  evitare  la  stampa  di
schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose ed allo
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scopo di semplificare le operazioni di voto e di scrutinio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le schede relative al primo turno di votazione ed  al  turno  di
ballottaggio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale sono
fornite  a  cura  del  Ministero  dell'interno,  tramite   l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, e devono  avere  le  caratteristiche
essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F  e  G
allegate al presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
                                                              Tabelle 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
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