
 
REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE  
POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI 

SERVIZIO ELETTORALE 
 

 
 

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
E DELL�ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA � ANNO 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 in Sicilia si vota per eleggere                  

il Presidente della Regione e l�Assemblea regionale siciliana.  

Le elezioni si svolgono contestualmente alle Elezioni del Senato della 

Repubblica e della Camera dei Deputati 
 

 

QUANDO SI VOTA 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 13 APRILE 
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 22,00 
 

LUNEDI� 14 APRILE 
DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 15,00 
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DOVE SI VOTA E COSA OCCORRE

I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della 

Sicilia, devono recarsi nella sezione indicata nella 

tessera elettorale personale che il Comune ha già 

provveduto a recapitare in occasione di precedenti 

elezioni. Coloro che non avessero ricevuto                      

la tessera elettorale, o l�avessero smarrita, possono 

ritirarla presso l�Ufficio elettorale del Comune                     

di residenza, i cui sportelli resteranno aperti anche 

nei giorni fissati per la votazione.  
 

 

 

 

 

 

LA SCHEDA ELETTORALE 

 
Per le Elezioni Regionali all�elettore, previa  esibizione  della  tessera  elettorale 

personale e di un documento di identità (anche scaduto) munito di fotografia, 

verrà consegnata una scheda di colore verde. 

 

La scheda contiene, entro un apposito 
rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista che 
concorre nell�ambito provinciale, affiancato 
sulla medesima linea da una riga riservata 
all�eventuale indicazione della preferenza per un 
candidato alla carica di Deputato regionale 
appartenente alla lista.  
Alla destra di tale rettangolo è riportato il 
cognome e nome del capolista della lista 

regionale collegata, candidato alla carica di 
Presidente della Regione, affiancato dal relativo 
contrassegno.  
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COME SI VOTA 
 

L�elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno  

sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel relativo rettangolo                      

e può esprimere una preferenza scrivendo il nominativo di uno dei candidati 

compresi nella lista stessa: 

 
                                                     oppure 

        
 

 

l�elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali tracciando un segno sul 

nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione 
                                                                            

       wwwwww      
  

 

o tracciando un segno sul simbolo della lista, ovvero su entrambi 

 

   

     wwwwww                          wwwwww 
 

 

L�elettore può validamente votare una lista regionale ed una lista provinciale non 

collegate fra loro. 

Se l�elettore omette di votare per una lista regionale ed esprime validamente il suo 

voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende espresso anche a favore 

della lista regionale collegata. 

 

   
     _____________
  

  TIZIO 
     _____________
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OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
 

Lo spoglio delle schede inizia nella serata di lunedì 14 aprile, subito dopo                

quello relativo alle Elezioni Politiche. 

I risultati provvisori saranno pubblicati immediatamente sul sito internet della 

Regione e delle Prefetture � Uffici Territoriali del Governo. 

Terminate le operazioni di scrutinio, saranno gli Uffici centrali circoscrizionali, 

costituiti presso i Tribunali dei Comuni capoluogo di provincia, e l�Ufficio centrale 

regionale, costituito presso la Corte di Appello di Palermo, a procedere alla 

attribuzione dei seggi. 

  

 

 

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 
 

E� proclamato eletto Presidente della Regione il capolista della lista regionale           

più votata. 

Il capolista della lista regionale che ha conseguito un numero di voti  

immediatamente inferiore è, invece, proclamato eletto deputato regionale. 

Allo scopo di assicurare la stabilità del Governo regionale, la legge prevede             

che alla coalizione vincente sia assegnato un premio di maggioranza                       

sino ad un massimo di 8 seggi da attribuire ai candidati della lista regionale                 

più votata. 

I restanti 80 seggi sono invece assegnati, con il sistema proporzionale,                 

ai candidati delle liste provinciali. 


