ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI
DOMENICA 25 MAGGIO 2014
Orario Votazioni: dalle ore 7 alle ore 23
-

-

Domenica 25 maggio 2014 si svolgeranno:
le Elezioni Europee per eleggere i n.73 parlamentari spettanti all’Italia al
Parlamento Europeo (composto da n.751 parlamentari). Sito internet:
www.elezioni2014.eu
le Elezioni Comunali a Medicina per eleggere il Sindaco ed il Consiglio Comunale
(composto n.16 consiglieri)
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Orari votazioni: si vota solo un giorno, Domenica 25 maggio dalle ore
7 alle ore 23
Propaganda elettorale indiretta (cosiddetti “fiancheggiatori”): abolita
riduzione del numero dei consiglieri: si passa da 20 a 16
nuovo metodo elettorale: poiché la popolazione ha superato i 15.000
abitanti all’ultimo censimento, è prevista la ripartizione dei seggi in
modo proporzionale delle liste concorrenti e se nessun candidato
alla carica di sindaco raggiunge il 50% +1 dei voti al primo turno, ci
sarà un secondo turno di ballottaggio;
voto di “doppia preferenza di genere”: l'elettore può esprimere un
voto di preferenza per un candidato o una candidata della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del
contrassegno. Tuttavia, ha anche la facoltà di esprimere due
preferenze, purché il secondo cognome indicato faccia riferimento a
un candidato di sesso opposto al primo, pena l'annullamento della
seconda preferenza. I due nomi indicati dall'elettore, di un uomo e di
una donna, devono necessariamente appartenere alla stessa lista.
nuovo modello di scheda elettorale: i contrassegni delle liste
collegate saranno collocati sotto lo spazio contenente il nome del
Candidato Sindaco
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i cittadini comunitari dell’Unione Europea residenti in Italia possono
esercitare il diritto di voto in Italia, per i candidati italiani al Parlamento
Europeo, presentando domanda al Sindaco del Comune di Residenza
entro
lunedì
24
febbraio
2014.
Sito
internet:
http://elezioni.interno.it/optanti2014.html

