ELEZION
NE DEL CONSIG
GLIO DEL
LLA PRO
OVINCIA
A DI SIEN
NA
18 DICEMBRE
E 2021
Le elezionii del Consig
glio Provincciale si svo lgeranno sa
abato 18 dicembre
d
2
2021, dalle
e 8:00 alle
e
20:00, ne
ella sede de
ella Provincia di Siena,, Piazza Du
uomo 9. Il seggio
s
è coostituito nella Sala dell
Consiglio P
Provinciale, al
a primo piano del Palazzzo.
Gli elettori,, per esseree ammessi al
a voto, posssono esibire
e un documento di ricoonoscimento in corso dii
validità o, in alternativva, possono
o essere ricoonosciuti pe
er conoscen
nza persona le da parte di uno deii
componentti del seggio..
Le schede ssono di 5 diffferenti colori (azzurro, arancione, grigio,
g
rosso
o e verde), a seconda de
ella fascia dii
popolazionee a cui apparrtiene il Comune dell’eletttore:

Comuni di ffascia A

omuni di fasc
cia B
Co

Com
muni di fascia
aC

Comu
uni di fascia D

fino a 3..000
abitanti sccheda
colore azzurro

da 3.001 a 5.000
abitanti sche
eda
colore arancione

00
daa 5.001 a 10.00
aabitanti schedaa
colore grigio
o

da 10
0.001 a 30.0000
abitanti scheda
colore rosso

Comun
ni di fascia E
001 a 100.000
da 30.0
abitaanti scheda
colo
ore verde

Le liste p
per il Consiglio Provincia
ale sono duee:

1. “In
nsieme per la Provincia di Siena ”

2. “In
nsieme con Francesch
helli per la Provincia di
d Siena”
Per l’elezion
ne del Consiiglio Provincciale, ai senssi della L. 07
7/04/2014, n.
n 56, art. 1 ., comma 76, “ciascun
n

elettore e
esprime un
n voto, che
e viene po
onderato ai
a sensi de
ei commi 3
32, 33 e 34.
3 Ciascun
n
elettore p
può esprime
ere, inoltre
e, nell'appo
osita riga della
d
sched
da, un votoo di prefere
enza per un
n
candidato
o alla carica
a di consig
gliere proviinciale com
mpreso nellla lista, scrrivendone il
i cognome
e
o, in caso
o di omoniimia, il nom
me e il cog
ognome; il valore
v
dell voto è poonderato ai
a sensi dei
ei
commi 32,
2, 33 e 34.”
È istituito il seggio sp
peciale (c.d.. volante) ppresso l’Ufficcio Elettoralle della Proovincia di Siiena, per laa
raccolta del voto degli elettori (Sin
ndaci e Conssiglieri) sotto
oposti a tratttamento doomiciliare o in condizionii
di quaranteena o di issolamento fiduciario
f
o ricoverati in strutture
e ospedalierre per COV
VID 19, con
n
personale ssanitario com
mponente de
elle unità speeciali di continuità assistenziale regiionale (U.S.C.A.R).

La richiesta di voto domiciliare, corredata della relativa documentazione, deve tassativamente pervenire
alla Provincia all’indirizzo ufficioelettorale@provincia.siena.it entro le ore 12.00 del giorno
17.12.2021.
L’Ufficio Elettorale organizzerà le attività di raccolta del voto a domicilio in sicurezza, per il giorno delle
elezioni (sabato 18 dicembre 2021), nell’orario e con le modalità che saranno comunicati a ciascun
elettore richiedente.

