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REGOLAMENTO  SEGGIO  PER  ELEZIONE  
PRIMO  CAPODIECI  DEL  CERO  DI  S. ANTONIO 

OPERAZIONI  PRELIMINARI   ALLA VOTAZIONE 

COSTITUZIONE  E  FUNZIONAMENTO DEL  SEGGIO  ELETTORALE 

 

(Indizione delle Elezioni) 

Spetta al Consiglio del Capodieci indire la votazione, convocare, quindi, gli iscritti in anagrafe per 
poter procedere all'elezione del primo Capodieci. 

La convocazione dovrà avvenire tramite affissione di locandine, riportanti come unico punto 
all'ordine del giorno "Elezione Primo Capodieci del Cero di S. Antonio". 

 

(Presentazione dei candidati a Primo Capodieci) 

La presentazione dei candidati dovrà avvenire entro il venerdì precedente la data di votazione, 
presso la Taverna dei Santantoniari. 

 

(Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni) 

Il seggio rimarrà aperto dalle ore 9:00 alle ore 16:00:  terminata la di votazione si avvierà lo 
spoglio/scrutinio delle schede. 

Il seggio elettorale sarà composto da due postazioni di voto, dove ogni votante potrà esercitare il 
proprio diritto di voto in base alta lettera iniziale del proprio cognome: 

Postazione 1. Lettera dalla A alla L  

Postazione 2 , Lettera dalla M alla Z 

Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno 
componenti del seggio stesso, (due per postazione dì voto). 

Il seggio elettorale è composto da: 

Ultimi dieci Capodieci di Brocca + 2 Segretari. 

Per gli anni 2015 e 2016 tale carica è ricoperta dai due Ceraioli  che hanno accompagnato il lavoro 
di stesura dell' anagrafe Ceraiola: Filippo Farneti e Michele Fioroni. Per gli anni successivi ciascuna 
manicchia nominerà un proprio segretario. 
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(Insediamento dei Seggio) 

La convocazione dei componenti del Seggio è fissata per il sabato immediatamente precedente le 
votazioni, alle ore 15, onde poter espletare tutte te operazioni di corretta costituzione, composizione 
ed organizzazione, Spetta al Capodieci uscente assumere la Presidenza. La carica di 
Vicepresidente è assegnata al penultimo Capodieci di Brocca. 

 

(Sostituzione dei componenti di seggio in sede di insediamento) 

Qualora nei giorno fissato per l'insediamento dei seggio, per qualsiasi motivo, non fosse presente 
e/o disponibile uno o più componenti, sarà cura dei Presidente o del Vice Presidente e di un 
Segretario procedere alla sostituzione degli assenti, 

Tale sostituzione avverrà con i Capodieci di Brocca (andando a ritroso a decorrere all'undicesimo)  

Qualora, per qualsiasi motivo, non vi fosse la disponibilità dei Capodieci dì Brocca come sopra 
indicato, la costituzione del Seggio avverrà in base alto criterio indicato di seguito: 

Qualora nel giorno fissato per l'insediamento dei seggio, per qualsiasi motivo, non fosse 
presente e/o disponibile la totalità dei componenti, sarà cura di un Segretario procedere alla 
sostituzione degli assenti. Tale sostituzione avverrà con sorteggio tra i rappresentanti di muta (5 per 
la manicchia interna e 5 per la manicchia esterna).In base alla manicchia che propone i candidati a 
Primo Capodieci, il primo estratto della relativa manicchia assumerà, se non già presente, la carica 
di Presidente ed il primo astratto dell'altra manicchia, se non già presente, la carica di Vice 
Presidente. 

 

(Sostituzione dei componenti di seggio dopo l'insediamento ) 

Quando uno o più componenti del seggio non siano presenti il giorno della votazione, il Presidente 
avrà il diritto di sostituirti immediatamente scegliendoli fra i votanti presenti in Taverna che abbiano 
diritto a votare. Nei caso di temporanea assenza di uno o dei Segretari o dì impedimento 
sopraggiunto, il Presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto. 

 

(Compiti dei componenti di seggio) 

II Presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal Vicepresidente. 

Spetta a questi procurare il materiale necessario al corretto svolgimento del seggio. Il Presidente 
decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà, gli incidenti che siano 
sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli 
vengano presentate, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.  

I Segretari assistono il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare provvedono alla 
compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio 
delle schede votate, alla raccolta degli atti (se necessari) da allegare al verbale.Il Vicepresidente 
coadiuva il Presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza e impedimento. Gli scrutatori 
compiono gli atti di seguito illustrati, concernenti le operazioni di autenticazione (visto) delle schede, 
d'identificazione dei ceraioli con diritto di voto, di scrutinio. 
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(Schede di votazione, e loro autenticazione e validità) 

Le  schede di votazione devono essere di tipo unico con elencati i nominativi dei candidati a 
Capodieci, dove sarà possibile apporre la spunta. 

Ogni votante dovrà riportare sulla scheda una sola spunta relativa al  candidato prescelto, pena la 
nullità del proprio voto. 

L'autenticazione delle schede deve essere compiuta prima dell'inizio delle operazioni di 
votazione apponendo sulla facciata schede il visto di uno Scrutatore o del Presidente 

Qualora il Presidente del seggio accertasse la mancanza del visto su qualche scheda, questa 
dovrà essere annullata e comunque non potrà utilizzata per la votazione. 

Se anche per dimenticanza dovessero risultare delle schede votate apposizione di firma come sopra 
descritto, il voto non sarà valido, ma dovrà essere considerato nullo. 

Pertanto vengono escluse dal conteggio, durante lo scrutinio, le schede bianche e/o nulle (per 
questo aspetto, la decisione finale spetta al Presidente, sentiti gli scrutatori). 

Di ciò sì farà  cenno nel verbale.  

 

(Identificazione dell'elettore) 

Il ceraiolo che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.  

L'identificazione può avvenire: 

a) per identificazione di uno dei componenti del seggio 

b) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione; 

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agii iscritti derivante da mero errore di 
trascrizione, il Presidente dei seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle correzioni, e 
di tale rettifica si farà cenno nel verbale. 

 

(Operazioni di votazione) 

Riconosciuta (Identità personale del votante, questi dovrà apporre la propria firma su un 
apposito registro, a conferma dell'avvenuta votazione e presenza a questa, contestualmente il 
Presidente consegna a questi la scheda. L'elettore, ricevuta la scheda, si deve recare negli appositi 
spazi e dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al Presidente del seggio, che 
verificata la corretta procedura, procederà al suo inserimento nell'urna. 

Se l'espressione del voto non è compiuta come sopra esposto, il Presidente deve ritirare la 
scheda dichiarandone la nullità. Il votante, per questa tornata,non è più ammesso a votare e del suo 
nome è presa nota nel verbale. 

Il Presidente, nel caso in cui il votante indugi artificiosamente nell'espressione dei voto, con 
l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che sia 
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allontanato dalla taverna, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia 
riammesso a votare dall'anno successivo. 

Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte del votante deve farsi speciale 
menzione nel verbale, con l'indicazione del nome del votante. 

Qualora la scheda restituita dall'elettore risulti mancante della firma dello scrutatore questa non deve 
essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal Presidente o da uno scrutatore ed 
allegata al verbale. 

 

(Operazioni preliminari allo scrutinio) 

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente provvede alle operazioni di riscontro votazione 
stessa. 

Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il Presidente 

procederà all' accertamento del numero dei votanti. 

Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei componenti 
del seggio. 

 

(Operazioni di scrutinio) 

Il seggio, pubblicamente, procederà alle operazioni dì scrutinio. 

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e 
debbono  svolgersi senza alcuna interruzione. 

Il Presidente dopo aver accertato la regolarità di tutte te operazioni, apre l'urna e procede allo 
spoglio delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il 
risultato. 

Contemporaneamente un Segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei 
prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascun candidato. 

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il 
Presidente: 

a) Conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti 
contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più 
quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio; 

b) Ultimate le operazioni dì riscontro, il Presidente, dichiara il risultato dello scrutinio con la 
nomina dei Primo Capodieci, 

b1) Qualora vi siano due candidati che abbiamo raggiunto lo stesso numero di preferenze, il 
Presidente procederà al sorteggio di uno dei due nominativi. 
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(Schede corrispondenti a voti contestati) 

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli 
scrutatori. I voti contestati devono essere indicati nei verbale, raggruppati a seconda dei 
motivi di contestazione; le relative decisioni dei Presidente andranno anche riportate ne! verbale. 

 

(Schede nulle e schede bianche) 

Sono nulle le schede prive dei visto dì autenticazione del Presidente o di un altro componente del 
seggio. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del Presidente o di 
uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura. Del numero 
delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale. 

 

(Verbale delle operazioni del seggio) 

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura dì un segretario, in doppio esemplare, 
che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale 
deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni dì votazione fossero state 
annullate, schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati nonché di tutti i reclami 
presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio. Nel verbale si darà altresì evidenza dei 
ceraioli che, a causa di aggettivi ed imprevedibili motivi tempestivamente comunicati al 
Presidente del seggio, non hanno potuto partecipare alla votazione. 

 

(Nota Conclusiva) 

Il presente Documento viene consegnato in originale al Consiglio del Capodieci. Tale Regolamento 
è consuìtabile in ogni momento da tutti i Ceratoli di S.Antonio che ne facciano richiesta allo 
stesso organo. Altresì del presente documento dovrà essere data lettura, alle riunioni delle singole 
manicchie aventi all'ordine del giorno, in modo diretto o indiretto, l'elezione del Primo Capodieci del 
Cero di S. Antonio. 

 

 

 

Letto approvato in data 12/09/2014 

 

 

 

 


