C IT T À DI F IUM I CI N O
(PROVINCIA DI ROMA)

AREA SERVIZI AL CITTADINO
ELETTORALE

Domenica 4 Marzo 2018 si vota per 3 consultazioni elettorali:
RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA;
RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ;
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO;
Colore delle schede:
scheda per il rinnovo della Camera dei deputati: colore rosa
scheda per il rinnovo del Senato: colore giallo paglierino

Ecco le informazioni essenziali per le elezioni Politiche:
Il territorio del Comune di Fiumicino appartiene ai seguenti collegi plurinominali e uninominali:

Senato della Repubblica
• Collegio Plurinominale Lazio – 03 (7 seggi assegnati )
Comprende il territorio dei collegi uninominali SU121_07 (Lazio – 07 Frosinone) SU121_08 (Lazio
– 08 Roma ‐ Fiumicino), SU121_09 (Lazio – 09 Latina), SU121_10 (Lazio – 10 Velletri
• Collegio uninominale 08 Roma ‐ Fiumicino
Un territorio vasto che comprende: Lido di Castel Fusano, Lido di Ostia Levante, Lido di Ostia
Ponente, Acilia Nord, Acilia Sud, Aeroporto di Ciampino, Capannelle, Casal Morena, Casal Palocco,
Castel di Decima, Castel di Guido, Castel di Leva, Castel Fusano, Castel Porziano, Cecchignola,
Fonte Ostiense, Ostia Antica, Ponte Galeria, Tor de' Cenci, Torre Gaia, Torrenova, Torricola e
Vallerano“ Il collegio comprende anche i Comuni di Ciampino e Pomezia

Camera dei Deputati
• Collegio plurinominale Lazio 1 n. 2 (13 seggi assegnati di cui 8 proporzionali ) aggrega la zona
sudoccidentale di Roma Capitale e il comune di Fiumicino ed è costituito dai 5 collegi uninominali
di Roma – Quartiere Tuscolano, Roma – Quartiere Ardeatino, Roma – Quartiere Gianicolense, Roma
– Quartiere Primavalle, Roma – Fiumicino.
• Collegio uninominale Lazio 1 – 09 Roma-Fiumicino
Quartiere Lido di Castel Fusano, Quartiere Lido di Ostia Ponente, Quartiere Lido di Ostia Levante,
Zona Castel Porziano, Zona Castel di Guido, Zona Castel Fusano, Zona Casal Palocco, Zona Acilia
Nord, Zona Acilia Sud, Zona Ostia Antica, Zona Ponte Galeria; Fiumicino.
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Il sistema elettorale introdotto dalla nuova legge 3 novembre 2017, n.165.
La nuova legge 3 novembre 2017, n.165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
uninominali e plurinominali" delinea un sistema elettorale "misto", con una componente maggioritaria
uninominale ed una proporzionale plurinominale.
L'assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in
Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in
Trentino Alto-Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più
votato.
L'assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente
per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le
coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge.
Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di
presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Resta ferma la specificità della normativa
dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l'assegnazione con metodo proporzionale dei
seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per
l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero. (Estratto dalle FAC del Ministero
dell’Interno)

Vedi manifesto candidati Senato della Repubblica
Vedi manifesto candidati Camera dei Deputati
Scheda Senato della Repubblica
Scheda Camera dei Deputati.
PER GLI ELETTORI
Costituzione dei seggi:
i seggi elettorali si costituiranno alle ore 16 di sabato 3 Marzo 2018.
Scuole:
le scuole sede di seggio elettorale saranno a disposizione, per le operazioni elettorali, dal pomeriggio di
venerdì 2 Marzo sino a mercoledì 6 Marzo compreso.
VEDI ELENCO SEGGI ELETTORALI.
Orario delle votazioni:
i seggi elettorali rimarranno aperti domenica 4 Marzo 2018 dalle ore 7 alle ore 23,00. Lo spoglio delle
schede per le elezioni politiche inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Lo
spoglio delle schede votate per l’ Elezione del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio regionale del
Lazio inizieranno alle ore 14,00 di Lunedì 5 Marzo 2018 .
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VEDI ELENCO SEGGI ELETTORALI E VOTANTI IN OGNI SEZIONE.

Voto nelle sezioni prive di barriere architettoniche:
gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la sede della sezione alla quale sono iscritti non sia accessibile
con sedia a ruote, possono votare in altra sezione del Comune priva di barriere architettoniche. Bisogna
presentare, insieme alla tessera elettorale, un'attestazione medica rilasciata (anche per altri scopi)
dall'Azienda Sanitaria Locale, dalla quale deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di
deambulazione. I certificati medici sono rilasciati gratuitamente – senza diritti o applicazioni di marche – dai
funzionari medici nominati dai competenti organi delle Asl.Rm.3. Peraltro, quasi tutti i plessi scolasti sedi di
seggio sono privi barriere architettoniche.
VEDI ELENCO SEGGI ELETTORALI PRIVI DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Servizio di trasporto per gli elettori portatori di handicap:
per gli elettori portatori di handicap verrà istituito un servizio di trasporto dalle abitazioni ai seggi.
Per usufruire del servizio in questione, gli interessati dovranno telefonare ai numeri 06/65210211-213 dell’
Ufficio Elettorale nei seguenti giorni:
Giovedì 1° Marzo 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; da Venerdì 2 Marzo a Sabato 3 Marzo 2018: dalle
ore 9,00 alle ore 18,00
-Domenica 4 Marzo 2108 (unico giorno di votazione) dalle ore 7,00 alle ore 22,30;
VEDI Trasporto disabili e rilascio certificati
Ritiro e Duplicato Tessera Elettorale:
Nel caso in cui l’ elettore non abbia ancora ritirato la tessera elettorale o l’ abbia smarrita o deteriorata , può
richiederla ai seguenti uffici
 Servizio Elettorale, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa,78 (per gli elettori residenti nelle
Zone di Fiumicino,Isola Sacra,Focene, Parco Leonardo,Pleiadi e Vignole)
 Ufficio comunale di Palidoro (*) - Piazza SS.Filippo e Giacomo n.9 Palidoro (per gli elettori
residenti nelle zone di Fregene, Maccarese Aranova Torrimpietra, Passoscuro,Palidoro Testa di
Lepre Tragliata e Tagliatella)
 * Nel


giorno di Domenica 4 Marzo 2018 e l’ufficio rilascerà l’ attestato sostitutivo della Tessera elettorale,

nel seguente orario di apertura al pubblico:
Da Lunedì 26 Febbraio a Giovedì 1 Marzo 2018:
(*)ore 9 – 12 il Lunedì e Mercoledì; Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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(*) Da Venerdì 2 Marzo 2018 a Sabato 3 Marzo 2018:
dalle ore 9,00 alle ore 18,00
(*)Domenica 4 Marzo 2018:
ore 7 - 23,00.

VEDI ORARIO DISTRIBUZIONE TESSERE
(*)Per chi risiede nelle zone di Fregene Maccarese, Aranova Torrimpietra, Passoscuro,Palidoro

Testa di Lepre Tragliata e Tragliatella oltre al
ritiro delle tessere elettorali dei nuovi iscritti nelle liste, si potrà denunciare lo smarrimento o il deterioramento della Tessera elettorale c/o l’
Ufficio comunale di Palidoro sito in Piazza SS.Filippo e Giacomo, 9. La tessera elettorale verrà quindi ristampata dall’ Ufficio elettorale di ;
entro un giorno dalla denuncia, l’ elettore dovrà recarsi agli Uffici ove ha denunciato lo smarrimento, per il ritiro della nuova tessera elettorale

Voto assistito per gli elettori affetti da grave infermità:
Oltre ad aver esteso ad altre categorie la possibilità di voto domiciliare, la legge 46 del 2009 ha stabilito
nuovi termini per la presentazione della domanda, che va presentata tra il 40° e il 20° giorno antecedente
la votazione.
La dichiarazione relativa alla tornata elettorale delle elezioni Politiche e Regionali del 4 Marzo 2018 doveva
essere presentata entro il 12 Febbraio 2018.
La dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione, doveva essere corredata da certificazione sanitaria
rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non
anteriore al 45° giorno antecedente la votazione, quindi rilasciata dopo il 18 Gennaio 2018; tale
certificazione medica, per non indurre incertezze, doveva riprodurre l'esatta formulazione normativa,
attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art.
1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificazione, inoltre, poteva attestare la necessità del cosiddetto "accompagnatore" per l'esercizio del
voto.
Va precisato infine che il voto a domicilio si effettua, tra l'altro, in occasione delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le dei consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e regionali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in
cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della
regione per cui è elettore.

Voto dei cittadini italiani residenti all'estero:
Per le elezioni politiche ed regionali 2018 gli elettori residenti all'estero potevano esercitare l'opzione per il
voto in Italia entro giovedì 3 Gennaio 2018.
A tali elettori, o a quelli che erano residenti negli Stati con i cui Governi non erano state concluse le intese in
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forma semplificata, entro mercoledì 30 Gennaio 2018 è già stata inviata una cartolina avviso, recante
l'indicazione dei giorni e degli orari della votazione per le elezioni regionali ed avvertenze per il ritiro della
tessera elettorale.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in
occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:
in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4
Marzo 2018, gli elettori residenti temporaneamente all'estero per motivi di servizio, lavoro,studio o missioni
internazionali, ai fini dell'esercizio di voto per corrispondenza, potevano presentare relativa domanda al
Comune di residenza entro il 31 gennaio 2018.
L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero poteva essere revocato dal cittadino interessato
mediante espressa dichiarazione da inviare al Comune di residenza entro il 31 gennaio 2018.
Gli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le
modalità sopra descritte, non possono esercitare il diritto di voto nel territorio nazionale.

Agevolazioni in favore degli elettori per i viaggi ferroviari e per i viaggi autostradali. Altre
agevolazioni di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all'estero.
VEDI CIRCOLARE PREFETTURA DI ROMA

COMPOSIZIONE DEI SEGGI.
Per le elezioni Politiche e Regionali del 4 Marzo 2018, ogni seggio elettorale sarà composto: dal
Presidente di Seggio, nominato dalla Corte d’ Appello di Roma dall’ Albo dei Presidenti di Seggio del
Comune di Fiumicino ; da 4 Scrutatori nominati, dalla Commissione Elettorale Comunale dall’ Albo degli
Scrutatori e da un Segretario scelto dal Presidente di seggio tra coloro che siano elettori del Comune e che
abbiano il diploma di Scuola media superiore di cinque anni.
Indennità
Per le elezioni Politiche e del Presidente del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio,
l’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, prevede le seguenti indennità:
SEGGIO ORDINARIO:
- Presidente € 224,00
- Scrutatore € 170,00
Trattamento fiscale
L’indennità non è sottoposta a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai
fini fiscali (art. 9, comma 2, Legge 21 marzo 1990, n. 53).
Riposo compensativo
I Presidenti, Scrutatori e Segretari degli uffici elettorali di sezione nonché i Rappresentanti delle liste dei
candidati, che sono lavoratori dipendenti, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle
operazioni del seggio. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, agli effetti retributivi e previdenziali,
come giorni lavorativi.
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I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un numero di giorni di riposo compensativo pari al numero dei giorni
festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Praticamente, tenuto conto della durata delle operazioni elettorali:
- in caso di settimana lavorativa articolata su 5 giorni: il riposo compensativo è di due giorni;
- in caso di settimana lavorativa articolata su 6 giorni: il riposo compensativo è di un giorno.
Il riposo compensativo va fruito nei giorni lavorativi determinati dagli uffici di appartenenza in rapporto alle
esigenze di servizio (legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 11; circ. Min. Econ. Fin., 20 novembre 2001, n. 9).

Guida all’ Elezione del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio
regionale del Lazio di Domenica 4 Marzo 2018
Colore della scheda . Sistema di votazione elezioni regionali del Lazio e modalità di espressione del
voto:
Colore delle schede: verde

Sistema di votazione
La legge elettorale della Regione Lazio, così come modificata dalla legge regionale n. 10/2017
recentemente approvata all'unanimità, introduce importanti novità al sistema noto come “Tatarellum”, pur
non mutandone i tratti essenziali e prevede l’elezione di 50 consiglieri regionali; sotto si descrivono le
principali novità della nuova normativa regionale.
Scompare il listino. Introdotte la parità di genere e la garanzia di almeno un consigliere regionale per ogni
provincia. Istituito il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione. Elezioni entro tre
mesi in caso di scioglimento anticipato del Consiglio. Ampliati i casi di esenzione dall’obbligo di
raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali. Sancita l’ineleggibilità dei sindaci dei comuni
con più di 20 mila abitanti. Sono queste alcune delle novità introdotte dalla riforma votata dalla Pisana il 27
ottobre
scorso
in
vista
dell'appuntamento
elettorale
del
4
marzo
prossimo.
Restano cinque le circoscrizioni regionali (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di
Roma), che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione risultata residente all’ultimo
censimento generale. Alla ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni si provvede dividendo il numero
della popolazione residente nella Regione per i quattro quinti (quaranta) dei componenti del Consiglio
regionale, Presidente della Regione escluso, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
singola circoscrizione. La popolazione viene calcolata in proporzione a quella che risulta residente all’ultimo
censimento generale.
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Pertanto, i quattro quinti dei Consiglieri (quaranta) continuano ad essere eletti con il metodo
proporzionale del quoziente corretto (cosiddetto quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste
concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio
unico regionale, secondo le modalità descritte all’articolo 15 dal primo all’undicesimo comma della legge n.
108/1968.
Il restante quinto dei Consiglieri (dieci) è eletto anch’esso sulla base delle candidature presentate nelle
liste circoscrizionali, secondo le operazioni descritte dall’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge
regionale n. 2/2005. È stato eliminato, quindi, il sistema di elezione dei restanti dieci consiglieri, basato sulle
liste regionali (il cosiddetto "listino"), precedentemente stabilito dalla legge n. 43/1995. L’attuale sistema di
elezione dei dieci consiglieri regionali non eletti su base proporzionale prevede, in particolare, l’attribuzione
di un premio (di maggioranza e/o di minoranza) che, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 4 della
legge n. 165/2004, mira agevolare la formazione di una stabile maggioranza e, al contempo, ad assicurare la
rappresentanza delle minoranze.
Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali, collegate al candidato
Presidente della Regione proclamato eletto, hanno già ottenuto con metodo proporzionale. È previsto, infatti,
che se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente eletto abbiano conseguito, in sede di
riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi complessivamente
assegnati al Consiglio (ovvero inferiore a 30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell’assegnare, tra i
suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia.
Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può, in ogni caso, superare un quinto
dei seggi (dieci), anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60 per cento
dei seggi consiliari. Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi del premio è quello del quoziente
naturale e dei più alti resti.
Si è infine reso necessario per adeguare il sistema elettorale del Lazio alla novità introdotte a livello
nazionale e, cioè, la cosiddetta preferenza di genere, in base alla quale ogni elettore potrà esprimere fino a
due preferenze purché a candidati di sesso diverso.
Introdotto contestualmente il limite del 50 per cento ai candidati dello stesso sesso nelle liste
circoscrizionali. e cioè :
-

circoscrizione elettorale della Provincia di FROSINONE
circoscrizione elettorale della Provincia di LATINA
circoscrizione elettorale della Provincia di RIETI
circoscrizione elettorale della Città metropolitana di ROMA
circoscrizione elettorale della Provincia di VITERBO

Fax Simile Scheda Elettorale

n. 4 seggi
n. 4 seggi
n. 1 seggio
n.29 seggi
n. 2 seggi
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Come si vota –

Candidati alla Carica di Presidente alla Regione Lazio (Manifesto Candidati)
Scheda Elezioni Regione Lazio Circoscrizione elettorale della Città metropolitana di
ROMA.
(*)Vedi la rappresentazione grafica delle modalità di Voto per le Elezioni regionali del
4 Marzo 2018

(*) estratto portale Regione Lazio

