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DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 8 APRILE 2016

Fissazione della data delle consultazioni comunali
MODULARIO
INTERNO 204

MOD. 4 U.CO.

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo
svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;
Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, contenenti norme sull’elezione diretta del sindaco e del consiglio
comunale;
Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo
svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, da
tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente
anno;
Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014);
DECRETA
Le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali
nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo
compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per
il giorno di domenica 5 giugno 2016.
L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei
comuni avrà luogo nel giorno di domenica 19 giugno 2016.
Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché
provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti
di loro competenza.
Roma,

Angelino Alfano
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FORNTI NORMATIVE
ELENCO DELLE NORME STATALI CHE REGOLANO
L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Legge 4 aprile 1956, n. 212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali
Legge 24 aprile 1975, n. 130
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione
delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali.
Legge 23 aprile 1976, n. 136
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale
Legge 13 marzo 1980, n. 70
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle
schede e delle urne per la votazione
Legge 8 marzo 1989, n. 95
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
Legge 7 giugno 1991, n. 182
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
Legge 25 marzo 1993, n. 81
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e
di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in
uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
Legge 30 aprile 1999, n. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli
adempimenti in materia elettorale
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ELENCO DELLE NORME STATALI CHE REGOLANO
L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Legge 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
Legge 16 aprile 2002, n. 62
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
Legge 7 maggio 2009, n. 46
Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto
domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento
dall’abitazione
Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e
nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,
a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(art. 1, commi 399 e 400)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Decreto Ministro dell’Interno 24 gennaio 2014
Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali
Legge 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
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NORMA EUROPEA
Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell’Unione Europea, 19 dicembre 1994
Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
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