Prefettura di Rieti
Ai Comuni della Provincia LORO SEDI
Alla cortese attenzione dei:
▪ Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
▪ Sigg. Segretari dei Comuni della Provincia
▪ Sigg. Responsabili degli Uffici elettorali comunali
OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 25 settembre 2022. Comunicazione dei dati relativi all’affluenza
alle urne e agli scrutini con procedura informatizzata SIEL (circ. 91/2022
M.I.).
PREMESSA
In occasione delle prossime consultazioni politiche si richiama la particolare attenzione
sulla rilevanza e la delicatezza dei compiti demandati alle SS.LL.; in tale contesto, assume
preminente importanza la raccolta dei dati e delle notizie relative allo svolgimento delle
votazioni.
I Sindaci, i Segretari Comunali ed i Responsabili degli uffici elettorali sono invitati a
verificare attentamente la situazione dell’Ufficio elettorale comunale, al fine di assicurarsi
che siano organizzati ed attrezzati in modo da essere in grado di far fronte, in qualsiasi
momento, alle complesse esigenze del servizio.
Attesa la necessità che le notizie ed i dati siano comunicati con la massima celerità,
regolarità e precisione, particolare cura dovrà essere posta nella scelta del personale
assegnato all’Ufficio elettorale.
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7,00
alle ore 23,00, le operazioni di scrutinio prima per il Senato della Repubblica e
successivamente per la Camera dei Deputati, avranno inizio subito dopo la chiusura della
votazione e l’accertamento del numero dei votanti finali.
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Tanto premesso, per la comunicazione delle notizie sull'andamento delle operazioni di
votazione e sul risultato degli scrutini per le elezioni politiche, si impartiscono le
disposizioni che seguono.
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PROVINCIALE
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1 - MODALITA' DA SEGUIRE PER LE COMUNICAZIONI
Per l’effettuazione delle comunicazioni delle notizie richieste con la presente circolare
occorre, innanzitutto, tenere presente quanto segue:
1) tutte le comunicazioni dovranno sempre riferirsi ai risultati definitivi delle singole
sezioni (tranne, naturalmente, quelle relative alle notizie sui votanti nelle ore
intermedie);
2) in tutte le comunicazioni a carattere numerico i relativi dati dovranno sempre essere
comprensivi di quelli contenuti nelle precedenti trasmissioni.
2 - COLLEGAMENTO TRA I COMUNI E L'UFFICIO ELETTORALE
PROVINCIALE
A partire dalle ore 15,00 del 24 settembre p.v. e fino alle cessate esigenze, l'Ufficio
Elettorale Provinciale sarà reperibile ininterrottamente. Per i contatti telefonici si dovrà
fare riferimento ai numeri che saranno di seguito indicati.
Codesti Comuni invieranno le comunicazioni utilizzando la nota procedura
informatizzata del Ministero dell’Interno - SIEL raggiungibile all’indirizzo:
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https://daitweb.interno.gov.it, accedendo con le credenziali già attribuite agli
utenti comunali designati.
Le credenziali di accesso alla procedura sono strettamente personali, eventuali
problematiche di autenticazione dovranno essere tempestivamente segnalate al n.
0746/299425.
Per questioni di carattere generale inerenti il procedimento elettorale, si dovrà contattare
il n. 0746/299436.
Per eventuali problematiche tecniche relative all’utilizzo della procedura informatizzata
SIEL, si potrà contattare il n. 0746/299425.
Nel caso si verifichi una interruzione dei collegamenti internet, si dovrà fare tutto il
possibile per il ripristino, dandone immediata comunicazione telefonica al numero
0746/2991.
Al fine di assicurare l’efficienza e la continuità dei collegamenti con questa Prefettura, si
chiede, altresì, di segnalare, tempestivamente, ogni variazione di numeri telefonici o di
indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria dovuta a malfunzionamenti o
temporanei spostamenti dell’Ufficio Elettorale comunale, fornendo nel contempo, se
possibile, un recapito di telefonia mobile, in modo da garantire il collegamento con questo
Ufficio.
3 - COLLEGAMENTO TRA COMUNI E SEZIONI ELETTORALI
Per una rapida e corretta ricezione delle informazioni relative alle varie fasi di votazione,
è opportuno che le SS.LL. prendano accordi con i sigg. Presidenti di sezione sulle modalità
di comunicazione dei dati nel modo più rapido e sicuro possibile.
Per la fase dello scrutinio si allegano due prospetti, all’uopo predisposti, per la raccolta
delle informazioni richieste.
4 - NOTIZIE RELATIVE ALLA COSTITUZIONE, ALL'INSEDIAMENTO
ED ALLA RICOSTITUZIONE DEI SEGGI
Per quanto riguarda la costituzione e l'insediamento degli Uffici elettorali di sezione nel
giorno di sabato dovrà essere effettuata la seguente comunicazione:
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▪ sabato 24 settembre entro le ore 17,00 - notizie sull'insediamento dei seggi e
sulle condizioni generali del tempo (modello insediamento seggi allegato
alla presente) da trasmettere via pec ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo
elettorale.prefri@pec.interno.it indicando, tassativamente, come oggetto:
Comune di ………….. – insediamento seggi.
Si precisa che tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, al
momento della costituzione del seggio - per la quale, si ricorda, è sufficiente la presenza di
tre componenti, tra cui il presidente - entro l’orario suindicato. Le prescritte operazioni di
autenticazione delle schede elettorali potranno essere completate successivamente.
Codesti uffici dovranno, comunque, restare aperti fino al completamento
delle operazioni preliminari previste per la giornata di sabato, da parte dei seggi, al
fine di risolvere eventuali problematiche che dovessero essere rappresentate dai presidenti
di seggio.
Non sono richieste notizie sul reinsediamento dei seggi di domenica 25
settembre alle ore 7,00.
Tuttavia, eventuali cause di impedimento o ritardo nelle predette operazioni
dovranno essere tempestivamente segnalate al numero 0746/2991.
5 - NOTIZIE RELATIVE AI VOTANTI
Sull'affluenza alle urne, dovranno essere comunicate notizie sia nel corso della votazione
che alla chiusura della stessa, secondo le istruzioni di seguito indicate.
Le notizie relative alle comunicazioni intermedie (solo totali), dovranno riferirsi agli
elettori che hanno votato per le elezioni della Camera dei Deputati.
Nessun dato parziale dovrà essere, quindi, fornito per la elezione del Senato della
Repubblica.
I dati definitivi sui votanti, invece, dovranno essere comunicati sia per il Senato della
Repubblica che per la Camera dei Deputati.
DOMENICA 25 SETTEMBRE
▪ entro le ore 12,15 - notizie sul dato assoluto dei votanti per la Camera dei
Deputati (solo totale) alle ore 12,00;
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▪ entro le ore 19,15 - notizie sul dato assoluto dei votanti per la Camera dei
Deputati (solo totale) alle ore 19,00;
▪ entro le ore 23,15 - dati definitivi dei votanti alla chiusura delle operazioni di
votazione alle ore 23,00, per il Senato della Repubblica e per la Camera dei
Deputati, distinti in maschi, femmine e totale.
6 – NOTIZIE SUGLI SCRUTINI:
Lo scrutinio per il Senato della Repubblica avrà inizio domenica 25 settembre
non appena concluse le operazioni di accertamento del numero dei votanti.
I Comuni con più di una sezione dovranno effettuare anche comunicazioni parziali,
sempre comprensive dei dati già trasmessi, mano a mano che perverranno nuovi
risultati, sino alla trasmissione dei risultati “ufficiosi” complessivi di tutte le sezioni.
In ogni comunicazione parziale dovranno essere trasmesse le seguenti informazioni:
1. il numero delle sezioni scrutinate;
2. il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato uninominale, presentato a
video secondo l'ordine di sorteggio, come da manifesto e scheda (Colonna A
paragrafo 30 del verbale);
3. il totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati uninominali;
4. il numero dei voti validi espressi solo in favore di ciascun candidato uninominale
(Colonna B paragrafo 30 del verbale);
5. il totale dei voti validi espressi solo in favore di ciascun candidato uninominale;
6. il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista, presentata a video secondo
l'ordine di sorteggio, come da manifesto e scheda (Colonna C paragrafo 30 del
verbale).
7. il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste;
Comunicazioni a chiusura di tutte le sezioni.
Per ciascun Comune (Sezione per il Comune di Rieti) si dovranno indicare:
1. il numero delle sezioni scrutinate;
2. il numero dei votanti, distinti in maschi, femmine e totale (la procedura presenta
il dato precedentemente caricato, ma questo, se del caso, può essere modificato);
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3. il numero totale delle schede bianche (come da “Riepilogo” del verbale
sezionale);
4. il numero totale delle schede nulle (come da “Riepilogo” del predetto verbale);
5. il numero totale delle schede che contengono i voti contestati e non attribuiti
(come da “Riepilogo” del verbale);
6. il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato uninominale, presentato a
video secondo l'ordine di sorteggio come da manifesto e scheda elettorale
(Colonna A paragrafo 30 del verbale);
7. il totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati uninominali;
8. il numero dei voti validi espressi solo in favore di ciascun candidato uninominale
(Colonna B paragrafo 30 del verbale);
9. il totale dei voti validi espressi solo in favore dei candidati uninominali;
10. il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista, presentata a video secondo
l'ordine di sorteggio come da manifesto e scheda elettorale (Colonna C
paragrafo 30 del verbale);
11. il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste.
Si rammenta che il totale dei punti 3 + 4 + 5 + 7 deve essere uguale ai votanti
(punto n. 2).
Inoltre, il totale dei punti 9 + 11 deve essere uguale al totale dei voti ai
candidati uninominali (punto n. 7).
***
Appena concluso lo scrutinio per il Senato della Repubblica avrà inizio lo
scrutinio per la Camera dei Deputati.
I Comuni con più di una sezione dovranno effettuare anche comunicazioni parziali,
sempre comprensive dei dati già trasmessi, mano a mano che perverranno nuovi risultati,
sino alla trasmissione dei risultati “ufficiosi” complessivi di tutte le sezioni.
In ogni comunicazione parziale dovranno essere trasmesse le seguenti informazioni:
1. il numero delle sezioni scrutinate;
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2. il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato uninominale, presentato a
video secondo l'ordine di sorteggio, come da manifesto e scheda (Colonna A
paragrafo 30 del verbale);
3. il totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati uninominali;
4. il numero dei voti validi espressi solo in favore di ciascun candidato uninominale
(Colonna B paragrafo 30 del verbale);
5. il totale dei voti validi espressi solo in favore di ciascun candidato uninominale;
6. il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista, presentata a video secondo
l'ordine di sorteggio, come da manifesto e scheda (Colonna C paragrafo 30 del
verbale)
7. il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste.
Comunicazioni a chiusura di tutte le sezioni.
Per ciascun Comune (Sezione per il Comune di Rieti) si dovranno indicare:
1. il numero delle sezioni scrutinate;
2. il numero dei votanti, distinti in maschi, femmine e totale (la procedura presenta
il dato precedentemente caricato, ma questo, se del caso, può essere modificato);
3. il numero totale delle schede bianche (come da “Riepilogo” del verbale
sezionale);
4. il numero totale delle schede nulle (come da “Riepilogo” del predetto verbale);
5. il numero totale delle schede che contengono i voti contestati e non attribuiti
(come da “Riepilogo” del verbale);
6. il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato uninominale, presentato a
video secondo l'ordine di sorteggio come da manifesto e scheda elettorale
(Colonna A paragrafo 30 del verbale);
7. il totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati uninominali;
8. il numero dei voti validi espressi solo in favore di ciascun candidato uninominale
(Colonna B paragrafo 30 del verbale);
9. il totale dei voti validi espressi solo in favore dei candidati uninominali;
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10. il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista, presentata a video secondo
l'ordine di sorteggio come da manifesto e scheda elettorale (Colonna C
paragrafo 30 del verbale);
11. il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste.
Si rammenta che il totale dei punti 3 + 4 + 5 + 7 deve essere uguale ai votanti
(punto n. 2).
Inoltre, il totale dei punti 9 + 11 deve essere uguale al totale dei voti ai
candidati uninominali (punto n. 7).
***
Eventuali rettifiche, dopo la validazione dei dati da parte di questa Prefettura,
dovranno essere comunicate esclusivamente per telefono al n. 0746/299425.
Dopo la trasmissione di tutti i dati relativi agli scrutini, il responsabile dell’Ufficio
Elettorale Comunale dovrà chiedere conferma a questa Prefettura dell’avvenuta
ricezione e della correttezza delle comunicazioni di cui alla presente circolare,
contattando telefonicamente il n. 0746/299425.

****
Attesa la rilevanza e la delicatezza del servizio elettorale, si raccomanda, altresì, che i
dati relativi ai risultati degli scrutini, ancorché parziali e ufficiosi, non vengano divulgati
prima della trasmissione a mezzo della procedura informatizzata e della loro validazione
da parte di questa Prefettura.
Entro il 23 settembre p.v. le SS.LL. vorranno accuratamente controllare
l'efficienza dell'organizzazione necessaria per le specifiche esigenze del servizio
che è oggetto della presente circolare dandone assicurazione formale a questa
Prefettura, via PEC all’indirizzo: elettorale.prefri@pec.interno.it .
Si confida nella sempre fattiva collaborazione.
IL DIRIGENTE
Viceprefetto
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