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Speciale Elezioni 2006

Elezioni del 9 e 10 aprile 2006: vademecum per il cittadino
Il 9 e 10 aprile a Trieste - contestualmente alle elezioni politiche per la Camera e il Senato - si voterà anche per l’elezione del Presidente della Provincia e del
Consiglio Provinciale, del Sindaco e del Consiglio Comunale, e per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.
QUANDO SI VOTA
I seggi rimarranno aperti:
domenica 9 aprile dalle 8 alle 22
lunedì 10 aprile dalle 7 alle 15
Lo scrutinio per le elezioni politiche inizierà alle ore
15 di lunedì 10 aprile, mentre quello per le elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali alle ore 14 di
martedì 11 aprile.
L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del
Sindaco e del Presidente della Provincia si svolgerà:
domenica 23 aprile dalle 8 alle 22
lunedì 24 aprile dalle 7 alle 15
DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE
Per poter votare l’elettore dovrà presentarsi con un
documento di identità valido e la tessera elettorale nella sezione nelle cui liste elettorali è iscritto, indicata sulla tessera stessa.
APERTURA STRAORDINARIA UFFICIO
ELETTORALE
Chi non avesse ancora ritirato la tessera o l’avesse
smarrita potrà recarsi presso l’Ufficio Elettorale del
Comune di Trieste, passo Costanzi 2, 1° piano, per ritirare il documento o chiederne un duplicato, nel seguente orario:
fino al 31marzo: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
12 e dalle 14 alle 16;
da lunedì 3 a sabato 8 aprile: dalle 8.30 alle 19;
domenica 9 aprile: dalle 8 alle 22;
lunedì 10 aprile: dalle 7 alle 15.
In caso di ballottaggio:
da martedì 18 a sabato 22 aprile: dalle 8.30 alle
19;
domenica 23 aprile: dalle 8 alle 22;
lunedì 24 aprile: dalle 7 alle 15.
Numeri di telefono utili:
- per la tessera elettorale: 040 6754214;
- per iscrizione/cancellazione nelle liste elettorali:
040 6754215;
- per residenti all’estero e agevolazioni viaggi:
040 6754493.

APERTURA STRAORDINARIA URP
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Trieste, via Procureria 2A (tel. 040 6754850), oltre al
consueto orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, lunedì e mercoledì anche dalle 14.30
alle 17) resterà aperto:
sabato 25 marzo dalle 9 alle 13
sabato 1 aprile dalle 9 alle 13
sabato 8 e domenica 9 aprile dalle 9 alle 13
COME SI VOTA
ELEZIONI POLITICHE
La nuova legge elettorale ha riformato i sistemi di
elezione della Camera e del Senato, introducendo il
voto di lista e il premio di maggioranza in favore della
coalizione di liste collegate o della lista isolata che
ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano
regionale per il Senato, il più alto numero di voti.
Camera
Possono votare gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel Comune con età superiore ai 18 anni; gli
elettori iscritti all ‘A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) optanti per il voto in Italia e i residenti in Stati “senza intesa”.
I simboli delle liste in competizione sono raffigurati
su una scheda color rosa. L’elettore esprime il voto
tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta.
Non è possibile esprimere “voto di preferenza”, pena l’annullamento del voto.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in
favore della coalizione di cui la lista fa parte,
evidenziata sulla scheda.
Senato
Possono votare gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel Comune con età superiore ai 25 anni; gli
elettori iscritti all ‘A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) optanti per il voto in Italia e i residenti in Stati “senza intesa”.
I simboli delle liste in competizione sono raffigurati
su una scheda color giallo. L’elettore esprime il voto
tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta.
Come per la Camera, non è possibile esprimere “voto
di preferenza”, pena l’annullamento del voto.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in
favore della coalizione di cui la lista fa parte,
evidenziata sulla scheda.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Provincia
Possono votare tutti gli iscritti nelle liste elettorali
residenti nel Comune con età superiore ai 18 anni e
gli iscritti all’A.I.R.E.
Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del
Consiglio Provinciale. Il territorio della Provincia di
Trieste è suddiviso in 24 collegi uninominali, tanti
quanti sono i posti di consigliere assegnati.
La scheda per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale è di color blu.
Sulla scheda i nomi e cognomi dei candidati alla carica
di Presidente della Provincia sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni dei gruppi di candidati al Consiglio collegati
al candidato Presidente.
Ciascun elettore può:
- votare con un unico voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per un candidato al
Consiglio Provinciale, tracciando un segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto, collegato
al candidato Presidente;
- votare per un candidato alla carica di Presidente
della Provincia anche non collegato al gruppo di candidati prescelto, tracciando un segno sia sul contrassegno del gruppo che sul rettangolo in cui è scritto il
nome del candidato (cd. voto disgiunto);
- votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Provincia, tracciando un segno sul rettangolo
in cui è scritto il nome del candidato.
Non si possono esprimere preferenze.
Sarà proclamato eletto Presidente della Provincia il
candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti validi. L’attribuzione dei seggi del Consiglio
provinciale ai gruppi di candidati sarà effettuata dopo
la proclamazione dell’elezione del Presidente della
Provincia. Se nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza, si procederà ad un secondo turno elettorale che avrà luogo domenica 23 e lunedì 24
aprile.Verranno ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che
avranno ottenuto al primo turno il maggior numero
di voti. Sulla scheda per il ballottaggio il nome ed il
cognome dei candidati alla carica di Presidente della
Provincia saranno scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale saranno riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Si vota tracciando un segno
sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Dopo il secondo turno sarà proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che
avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.

Comune
Possono votare tutti gli iscritti nelle liste elettorali
residenti nel Comune con età superiore ai 18 anni, gli
iscritti all’A.I.R.E. ed i cittadini comunitari iscritti nell’apposita lista aggiunta.
Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente all’elezione del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale di Trieste è composto da 40
consiglieri.
La scheda per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale è di color verde.
Sulla scheda i nomi e cognomi dei candidati alla carica
di Sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo,
al cui fianco sono riportati i contrassegni delle liste
con cui il candidato è collegato.
Ciascun elettore può:
- votare con un unico voto per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate,
tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta;
- votare per un candidato alla carica di Sindaco anche
non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno
sia sul simbolo della lista che sul rettangolo in cui è
scritto il nome del candidato (cd. voto disgiunto);
- votare solo per un candidato alla carica di Sindaco,
tracciando il segno sul rettangolo in cui è scritto il
nome del candidato.
L’elettore può esprimere un voto di preferenza per
un candidato consigliere della lista votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga a fianco del contrassegno.
Sarà proclamato eletto Sindaco il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi.
L’attribuzione dei seggi alle liste sarà effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del Sindaco.
Se nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza, si
procederà ad un secondo turno elettorale che
avrà luogo domenica 23 e lunedì 24 aprile.
Verranno ammessi al secondo turno i due candidati
alla carica di Sindaco che avranno ottenuto al primo
turno il maggior numero di voti.
Sulla scheda per il ballottaggio il nome e il cognome
dei candidati alla carica di Sindaco saranno scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale saranno riprodotti i simboli delle liste collegate.
Si vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
Dopo il secondo turno sarà proclamato eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero
di voti validi.

Circoscrizioni
Possono votare tutti gli iscritti nelle liste elettorali
residenti nel Comune con età superiore ai 18 anni, gli
iscritti all’A.I.R.E. ed i cittadini comunitari iscritti nell’apposita lista aggiunta.
Il territorio del Comune di Trieste si articola in sette Circoscrizioni di decentramento:
I Circoscrizione: Altipiano Ovest;
II Circoscrizione: Altipiano Est;
III Circoscrizione: Roiano - Gretta - Barcola Cologna - Scorcola;
IV Circoscrizione: Città Nuova - Barriera Nuova S.Vito - Città Vecchia;
V Circoscrizione: Barriera Vecchia - San Giacomo;
VI Circoscrizione: San Giovanni - Chiadino - Rozzol;
VII Circoscrizione: Servola - Chiarbola - Valmaura Borgo San Sergio.
Sono elettori delle circoscrizioni gli iscritti nelle liste
elettorali delle sezioni comprese nel relativo territorio.
Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto contestualmente all’elezione del Consiglio Comunale.
La scheda per l’elezione del Consiglio Circoscrizionale è di colore grigio.
Si vota tracciando il segno sul simbolo della lista
prescelta. E’ possibile esprimere un’unica preferenza
per un candidato della lista votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga a fianco del contrassegno.
CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
Il cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea
residente in Italia può votare e presentarsi candidato
nelle elezioni per i consigli comunale e circoscrizionale.
Per poter esercitare questo diritto deve presentare
all’Ufficio Elettorale del Comune domanda di iscrizione in un’apposita lista elettorale aggiunta.
ITALIANI ALL’ESTERO
In virtù della nuova normativa, per le elezioni politiche gli elettori residenti all’estero potranno votare
per corrispondenza per il tramite dei consolati.
Tale normativa non prevede la stessa possibilità per
le elezioni ammministrative.
Chi vorrà votare per le elezioni provinciali, comunali
e circoscrizionali dovrà tornare in Italia, preavvisato
da apposita cartolina che riceverà al suo domicilio all’estero (per ulteriori informazioni ci si può rivolgere
all’Ufficio Elettorale, tel. 040 6754493).

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO
In occasione delle elezioni della Camera e del Senato
e delle elezioni amministrative, gli elettori che si sposteranno in treno per venire a votare a Trieste potranno usufruire di particolari sconti. Per poter usufruire delle riduzioni è necessario possedere:
- un documento di riconoscimento personale;
- la tessera elettorale (per gli elettori residenti in Italia
e solo per il viaggio di andata, è ammessa
l’autocertificazione, mentre per gli elettori residenti
all’estero è ammessa la cartolina avviso inviata dal
Comune per le elezioni amministrative);
- la timbratura apposta sulla tessera elettorale dal
seggio elettorale, per il viaggio di ritorno;
- il biglietto in corso di validità e provvisto della convalida, se prevista.
Elettori residenti nel territorio nazionale
Gli elettori residenti nel territorio nazionale, esibendo la tessera elettorale - solo per il viaggio di andata
è ammessa l’autocertificazione - possono acquistare
biglietti per viaggi di andata e ritorno con la riduzione
del 60% sulle tariffe ordinarie, sia per la prima che per
la seconda classe.
Per gli elettori che hanno diritto alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu, è confermata la gratuità del viaggio dell’eventuale accompagnatore.
Il viaggio di andata può iniziare dal 1° aprile in poi,
mentre il ritorno deve essere effettuato entro il 20
aprile 2006.
Elettori residenti all’estero
Gli elettori residenti all’estero possono acquistare,
esclusivamente dietro esibizione della tessera elettorale o della cartolina avviso inviata dal Comune per le
elezioni amministrative, viaggi di andata e ritorno a
tariffa ridotta “Italian Elector” da una delle stazioni
estere ad una delle stazioni italiane servite dal treno
internazionale e viceversa.
L’eventuale biglietto di A/R dalla stazione di arrivo
del treno internazionale fino alla stazione di Trieste
può essere acquistato in Italia nelle biglietterie, nelle
agenzie oppure in treno, con la riduzione d e l 6 0 %
sulla tariffa ordinaria.
Il viaggio di andata può iniziare dal 10 marzo in poi,
mentre il ritorno deve essere effettuato entro il 10
maggio 2006.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Elettorale del Comune (tel. 040 6754493) o si
può visitare il sito di Trenitalia www.trenitalia.it.

ELETTORI NON DEAMBULANTI
Gli elettori fisicamente impediti o non deambulanti
possono richiedere una visita per il rilascio della
certificazione medico-legale per votare in seggi privi
di barriere architettoniche, prendendo un appuntamento al C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione) dell’Azienda Sanitaria. Il numero telefonico è
040 6702011. Si può telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 13. Il certificato è rilasciato gratuitamente e consente di votare in un’altra sezione,
esibendolo con la tessera elettorale.
Gli elettori con difficoltà di deambulazione possono
usufruire di un servizio di trasporto gratuito al
seggio, tramite prenotazione telefonica al S.O.G.IT.
(tel.040 638118, da lunedì a venerdì dalle 7 alle 20,
sabato dalle 8 alle 13).
SEZIONI PER NON DEAMBULANTI
SC. ELEM. STAT. 'DON L.MILANI', Via Alpi Giulie 23
SC. ELEM. STAT. 'B.MARIN', Via Marco Praga 6
SC. ELEM. STAT. 'D.LOVISATO', Via Italo Svevo 15
SC. ELEM. STAT. 'V.GIOTTI', Strada di Rozzol 61
IST.TECN. IND. STAT. 'A.VOLTA',
Vicolo del Castagneto 34
SC. ELEM. STAT. 'L. MAURO’ (ex SUVICH), Via dei
Cunicoli 8
ASILO NIDO ‘BOSCO MAGICO’, Strada di Fiume 511
SCUOLA MEDIA STAT. 'A.MANZONI', Via Foscolo 13
(entrata cortile via Parini)
SC. MEDIA STAT. ‘F.LLI FONDA SAVIO’, Via Pascoli 14
(entrata cortile via Parini)
SC. ELEM. STAT. 'U.GASPARDIS', Via Donadoni 28
(entrata via Petronio 13)
SC. ELEM.STAT. ’DUCA D'AOSTA’, Via Veronese 2/A
SC. MEDIA STAT. 'P.ADDOBBATI', Salita di Gretta 38/1
IST. MAG. STAT. 'G.CARDUCCI',
Via Madonna del Mare 11
LICEO SCIENT. STAT. ‘F. PREŠEREN’,
Strada di Guardiella 13/1
SC. ELEM. STAT. 'S.LAGHI', Strada di Fiume 155
(entrata lato via Kobler)
SC. ELEM. STAT. 'BERGAMAS’, Via dell’Istria 45
SC. ELEM. STAT. 'D.ROSSETTI', Via Zandonai 4
IST. MAG. STAT. ‘A. M. SLOMŠEK’, Via del Caravaggio 4
SC. ELEM. STAT. ‘V.LONGO’, Via Commerciale 164
SC. MEDIA STAT. 'G.BRUNNER', Via Montorsino 2
SC. ELEM. STAT. ‘C. LONA’, via San Mauro 14
SC. MEDIA STAT. DI PROSECCO,
Località Prosecco 595

ž č, Località Trebiciano 33

SC. ELEM. STAT. ‘P. TOMA I

SC.ELEM. FOSCHIATTI, Via Benussi 15
SC. ELEM. STAT. 'COLLODI', Via San Pasquale 95

SC. MEDIA STAT. 'M.CODERMATZ' ,

Via Pindemonte 11
SC. MEDIA STAT. 'G.ROLI', Via Forti 15
SC. ELEM. STAT. 'S.GIUSTO MARTIRE' , Via Trissino 12
SC. MEDIA STAT. 'F.RISMONDO', Via Forlanini 32

VOTO A DOMICILIO
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che
si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la
possibilità, su espressa richiesta, di votare a domicilio.
La domanda, indirizzata al Sindaco e corredata dal
certificato medico e dalla copia della tessera elettorale, dovrà pervenire entro il 25 marzo all’Ufficio
Elettorale del Comune (tel. 040 6754493,
fax 040 6754564) in passo Costanzi 2, I° piano, nel
seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12
e dalle 14 alle 16.
Per ottenere il certificato medico che attesta la necessità del voto a domicilio gli interessati devono rivolgersi all’Ufficio certificazioni dell’Azienda Sanitaria, via Farneto 3 (tel. 3488710361, fax 040 3995303),
facendo pervenire una richiesta corredata dai propri
dati anagrafici, recapito telefonico e domicilio presso
il quale la persona è reperibile per la visita, oltre alla
documentazione sanitaria attestante l’uso continuo
dell’apparecchiatura salvavita.
VOTO ASSISTITO
Gli elettori che non sono in grado di esprimere autonomamente il loro voto (per impedimenti fisici quali
cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità) possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale (tel. 040 6754833 / 6754336) per far
apporre sulla tessera elettorale un apposito timbro
che li autorizza ad essere accompagnati nella cabina
da una persona di loro fiducia. Questa persona può
essere un elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica, e deve essere munito della propria tessera
elettorale.
La richiesta deve essere corredata dall’apposita documentazione sanitaria. Chi ne fosse sprovvisto deve
rivolgersi al C.U.P. dell’Azienda Sanitaria per prenotare una visita per il rilascio della certificazione. Il numero telefonico è 040 6702011. Si può telefonare
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.
Realizzato dal Servizio Comunicazione
in collaborazione con
l’Ufficio Elettorale del Comune di Trieste

