
Ai sensi dell’articolo 41, dell’articolo 26, comma 2 e dell’articolo 112 della Legge sulle elezioni 
amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 – odl. US), la Commissione elettorale comunale e la Commissione elettorale comunale 
particolare, nelle proprie sedute in data 11. 8. 2021, hanno approvato il seguente 
 

C A L E N D A R I O 
DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI ANTICIPATE DEI MEMBRI DEL 

CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ LOCALE HRVATINI – CREVATINI, CHE SI TERRANNO IL 
10.10.2021  

 
 
Note: 
ZLV-Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV – UPB3, 

45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 
ZVDZ-Legge sulle elezioni alla Camera di Stato (Gazzetta ufficiale della RS, n. 109/06, - ZVDZ –
UPB1 e 54/07 – Sentenza della CC, 23/17 in 29/21) 
ZEVP-2-Legge sui registri elettorali (Gazzetta ufficiale della RS, n.98/13) 
ZVRK-Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – Sentenza della CC e 98/13) 
CEC = Commissione eelttorale comunale del Comune città di Capodistria 
CECP = Commissione elettorale comunale particolare del Comune città di Capodistria 
 
 
Le singole operazioni elettorali per le elezioni dei membri del consiglio della Comunità locale 
Hrvatni – Crevatini (di seguito CL), che si terranno il 10 ottobre 2021, si svolgeranno secondo il 
seguente calendario (sono riportate le scadenze!) 
_______________________________________________________________________ 
Data: 16.8.2021  
 
 Giorno: 1º giorno          ZLV: l’articolo 28     
             Decreto sull’indizione delle 
             elezioni 
             
        
CONTENUTO: Indizione delle elezioni e la data a partire della quale hanno inizio le operazioni 
elettorali.  
________________________________________________________________________ 
 
Data:16.8.2021  
 
 Giorno: 1º giorno                                    ZVRK: l’articolo 23 
                                
  
CONTENUTO: Il ministero competente per la tenuta delle liste elettorali, rende pubblico, sulla 
sua pagina web, il numero degli aventi diritto di voto nella comunità locale.  
__________________________________________________________________________ 
Data: 23.8.2021 
 
 Giorno: 8º giorno                  ZEVP-2: l’articolo 22  
            (al piu tardi 7 giorni dopo l´indizione delle elezioni)         
           
CONTENUTO: La commissione elettorale comunale e la commissione elettorale comunale 
particolare costituiscono i seggi elettorali per le votazioni e comunicano all’organo competente, i 
seggi elettorali e le loro aree.       



____________________________________________________________________________ 
Data: dal 16.8.2021 al 9.9.2021 fino alle ore 19.00 
 

Giorno: 1º giorno - 25º giorno ZLV: 3. e 4. comma 
dell’articolo 109 e 74 

            (al più tardi 30 giorni precedenti la consultazione elettorale)        
            
CONTENUTO: I partiti politici designano i candidati a membri del consiglio della comunità locale 
attenendosi alle loro disposizioni.   
 
Gli elettori designano i candidati a membri del consiglio della comunità locale esprimendo il 
proprio appoggio sugli appositi moduli. 
_____________________________________________________________________________ 
Data: 26.8.2021 
 
 Giorno: 11º giorno                       ZLV: l’articolo 37 e 45a 
            (al più tardi 10 giorni dopo l´indizione delle elezioni)          
        
CONTENUTO: I partiti politici, le altre organizzazioni dei cittadini nel comune ed i singoli 
cittadini  
possono avanzare le proprie proposte in merito alla nomina del presidente e dei  membri dei 
comitati elettorali. 

 
Al momento dell’inoltro delle proposte, il proponente deve presentare anche le dichiarazioni, 
dove i candidati confermano di accettare la nomina al comitato elettorale; vanno consegnate 
inoltre, le dichiarazione dove essi s’impegnano di notificare alla commissione elettorale, entro e 
non oltre tre giorni dopo la pubblicazione delle candidature ovvero delle liste di candidati, 
eventuali legame di parentela con qualcuno dei candidati per i quali sarà possibile votare al 
seggio elettorale, per il quale sono nominati nel comitato elettorale. 
 
La commissione per i mandati, le elezione e le nomine del consiglio comunale, su proposta della 
commissione elettorale comunale, decide sull'ammontare dell’idennità dei membri dei membri 
dei comitati elettorali per forme particolari di voto.  
______________________________________________________________________________ 
Data: 9.9.2021 fino alle ore 19.00  
 

Giorno: 25º giorno                                                ZLV: l’articolo 74, primo 
comma 
           (entro il 30º giorno precedente la consultazione ellettorale) 
 
CONTENUTO: L’inoltro alle Commissioni elettorali comunali (CEC e CECP) delle liste di 
candidati per le elezioni dei membri del consiglio della CL, indipendentemente delle 
modalità di candidatura (partiti politici, elettori). 

 
Il proponente del candidato o della lista dei candidati, ha l’obbligo al momento della consegna 
delle candidature ovvero della lista di candidati, di notificare alla commissione elettorale i dati 
del candidato rappresentante ovvero il rappresentante della lista di candidati. 

 
Data: dall’inoltro delle candidature fino al 19.9.2021  
 

Giorno: 35º giorno      ZLV: l’articolo 74, secondo comma 
(entro il 20º giorno precedente la consultazione ellettorale)  in relazione alle disposizioni 
                                       ZVDZ : l’articoli 59  



 
CONTENUTO: Esame delle candidature, essendo la data sopraindicata è il termine ultimo di 
emissione della decisione in merito alla convalida ovvero al rigetto della candidatura.    
______________________________________________________________________________ 
Data: dal 19.9.2021 fino al 24.9.2021  

ZLV: L’articolo 74, secondo comma, 
Giorno: 35º giorno - 40ºgiorno    in relazione alle disposizioni 
 (da 20 fino al più tardi da 15 giorni precedenti la consultazione elettorale)    

ZVDZ: l’articolo 60 e 61 
 
CONTENUTO: Formazione da parte delle Commissioni elettorali comunali (CEC e CECP) 
dell’elenco delle candidature (sorteggio dell’ordine dei medesimi sulle schede) e pubblicazione 
degli elenchi delle candidature convalidate. 
__________________________________________________________________________ 
Data: 24.9.2021  

 
Giorno: 40ºgiorno     ZLV: articolo 23 
(entro il 15º giorno precedente la consultazione ellettorale)    

      
CONTENUTO: L’organo competente provvede alla redazione della lista elettorale. 
___________________________________________________________________________ 
Data: 26.9.2021 
 
            Giorno: 42º giorno                                                              ZLV: l’articolo 96 a  

(entro e non oltre 48 ore dalla data di pubblicazione dell’elenco) 
 
CONTENUTO: I rappresentanti dei candidati / delle liste dei candidati, nelle 48 ore che seguono 
la pubblicazione dell’elenco, possono presentare un reclamo contro una lista convalidata, nel 
caso in cui essa sia costituita contro la Legge sulle elezioni amministrative. 
__________________________________________________________________________________ 
Data: 30.9.2021 
 

Giorno: 46º giorno                                                           ZLV: l’articolo 75 in relazione alle  
(10 giorni precedenti la consultazione elettorale)     disposizioni 
        ZVDZ: l’articolo 81  
 
CONTENUTO: Entro tale data, i cittadini autorizzati a votare per corrispondenza, hanno 
l’obbligo di inoltrare la relativa richiesta per votare per corrispondenza. 
___________________________________________________________________________ 
Data: 1.10.2021 
   

Giorno: 47º giorno                                              ZEVP-2: l’articolo 23  
            ( 9 giorni precedenti la consultazione elettorale)                                               
 
CONTENUTO: L’organo competente ratifica le liste elettorali e le trasmette alle Commissioni 
elettorali comunali (CEC e CECP). 
__________________________________________________________________________________ 
Data: 4.10.2021 
  
 Giorno: 50º giorno             ZLV: l’articolo 47, secondo comma 

(5 giorni precedenti la consultazione elettorale)            
                 
CONTENUTO: Il rappresentante delle candidature ha la facoltà di presentare alle Commissioni  
elettorali comunali (CEC e CECP) l’elenco dei fiduciari.  



__________________________________________________________________________ 
Data: 6.10.2021 
        
            Giorno: 52º giorno     ZLV: l’articolo 78 

(al massimo 5 giorni e al minimo 2 giorni prima della consultazione elettorale) 
CONTENUTO: Votazione anticipata  
 
La votazione anticipata viene fissata per mercoledì 28.7.2021 dalle 7.00 alle 19.00 presso il 
seggio n. 530 Bosici – Casa di Cultura.  
__________________________________________________________________________ 
Data: 6.10.2021 
 
 Giorno: 52º giorno    ZLV: l’articolo 81 
             (al massimo 3 giorni precedenti la consultazione elettorale)     
 
CONTENUTO: Gli elettori che per causa di malattia non sono in grado di votare al seggio, devono 
inoltrare richiesta di votare al proprio domicilio.    

___________________________________________________________________________ 
Data: 9.10.2021 fino alle ore 24.00 
 
 Giorno: 55º giorno            ZLV: l’articolo 4, in relazione alle         

(24 ore precedenti la consultazione elettorale)         disposizioni   
                                                                                                ZVDZ: l’articolo 5  
 
CONTENUTO: Conclusione della propaganda elettorale. 
__________________________________________________________________________ 
Data: 10.10.2021 
 
Giorno: 56º giorno                              Decreto sull’indizione delle elezioni  
                                    
CONTENUTO: Consultazione elettorale generale. 
__________________________________________________________________________________ 
Data: 11.10.2021 dopo le 12.00  
 
Giorno: 57º giorno                  ZLV: l’articolo 88 
        
CONTENUTO: Le Commissioni elettorali comunali (CEC e CECP) effettuano lo scrutinio del voto 
espresso per corrispondenza.  
__________________________________________________________________________________ 
Data: 11.10.2021 entro le ore 12.00  
 
 Giorno: 57º giorno        ZLV: l’articolo 89 
  (entro e non oltre il giorno successivo alla consultazione elettorale entro le ore 12.00) 
 
CONTENUTO: La commissione elettorale consegna il materiale elettorale alle Commissioni 
elettorali comunali (CEC e CECP).             
______________________________________________________________________________ 
Data: 16.10.2021  
 
 Giorno: 62º giorno        ZLV: l’articolo 90 
  (al massimo il 6º giorno successivo alla consultazione elettorale)             
 



CONTENUTO: Le Commissioni elettorali comunali (CEC e CECP) redigono la relazione sull’esito 
della votazione trasmettendola al sindaco, alla Commissione elettorale nazionale 
ed ai rappresentanti delle candidature ovvero delle liste di candidati. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Numero:041-2/2021 
Data: 11.08.2021  
 
 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE COMUNALE 
dott. Miloš Senčur, m.p. 

  
  
 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE COMUNALE PARTICOLARE 
dott. Giani Flego m.p. 

 


