
Presso il comune di Monte Sant’Angelo domenica 12 giugno 2022 avranno luogo le elezioni 

amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. 

Per le comunali 2022 i seggi saranno aperti solo domenica 12 giugno per quasi tutta la giornata. Si inizierà 

alle 7 di mattina e le urne si chiuderanno alle 23. Si potrà andare a votare in qualsiasi orario in questa 

fascia, ma per poter farlo è necessario portare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sono 

ammessi al voto tutti i cittadini maggiorenni presenti nelle liste elettorali.  

Gli elettori potranno votare nei seggi dislocati all’interno dei plessi scolastici cittadini “Giovanni Tancredi” 

(sezioni 1-10) e “Gian Tommaso Giordani-Liceo scientifico” (sezioni 11-15). Nella frazione Macchia è possibile 

votare presso la Delegazione Municipale (sezione 16) e la “Casa dei Giovani-p.zza del Popolo” (sezione 17).  

Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato a Sindaco e per la lista corrispondente. 

Il voto può essere espresso: 

• tracciando un segno solo sul nome del candidato sindaco; 

• tracciando un segno solo sul contrassegno di lista; 

• tracciando un segno sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato 

sindaco. 

Ciascun elettore può esprimere anche un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere 

comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendo il Cognome 

(Cognome e Nome nel caso ci siano due candidati omonimi), nella riga stampata sotto il medesimo 

contrassegno. 

A seguito dell'entrata in vigore della legge del 23 novembre 2012 n. 215, per i Comuni con più di 5.000 

abitanti, l'elettore può esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, purché i candidati 

siano di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista (pena l'annullamento della seconda preferenza).  

Colore della scheda è AZZURRO 

Alcuni esempi di voto valido 

 

Esempio 1: il voto va alla lista n.1 e al candidato a Sindaco ad essa collegato.  



 

Esempio 2: TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n.1, al candidato a Sindaco ad 

essa collegato ed a TIZIO.  

Esempio 3: TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n.1, al candidato a Sindaco ad 

essa collegato ed a TIZIO.  



 

 

Esempio 4: il voto va alla lista n. 1, al candidato a Sindaco ad essa collegato ed a TIZIO. 

 


