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Risultati Elettorali

• Gestione di tutti i tipi di elezioni (Comunali, Senato, Camera uninominale, 
Camera proporzionale, Regionali, Provinciali, Europee, Referendum, Circo-
scrizionali).

• Memorizzazione dei dati elettorali per consultazioni successive.
• Gestione dei risultati delle liste, delle preferenze e raffronti con altre elezio-

ni.
• Calcolo dei seggi e composizione del Consiglio Comunale.
• Visualizzazione al pubblico dei risultati in tempo reale.
• Pubblicazione dei risultati on-line sul sito istituzionale dell’Ente.

• Rilevazioni nelle ore precedenti la chiusura dei seggi.
• Risultati delle liste.
• Risultati dei candidati Sindaco.
• Modelli riepilogativi per la Prefettura.
• Risultati delle preferenze.
• Calcolo dei seggi in Consiglio Comunale.
• Composizione del Consiglio Comunale.

Elaborazione completa e 
stampa dei prospetti riepi-
logativi
La procedura “Risultati Elettorali” 
consente la raccolta e il calcolo 
dei totali dei voti ottenuti dalle 
liste e dai candidati nelle varie 
sezioni cittadine e la stampa dei 
prospetti riepilogativi. 
Nel contempo viene gestita la 
raccolta dei dati consentendo 
aggiornamenti in tempo reale 
fruibili dai cittadini sia con visua-
lizzazione in uno schermo adibito 
appositamente o direttamente sul 
sito internet istituzionale dell’Ente.

Rilevazioni antecedenti alla 
chiusura dei seggi
La procedura prevede l’ inserimen-
to, quindi la visualizzazione e la 
stampa, delle rilevazioni dei votanti 
prima della chiusura dei seggi.

Raffronti con le precedenti 
elezioni
I dati relativi alle elezioni prece-
denti rimangono memorizzati 
e sono utilizzati per effettuare 
e visualizzare i raffronti con le 
elezioni attuali. Qualora non esi-
stessero i dati precedenti possono 
essere inseriti comunque manual-
mente dall’operatore. I raffronti 
sono sia in termini di numero che 
in percentuale.

Risultati in tempo reale
Non appena giungono i dati dalle 
varie Sezioni, essi sono disponibili in 
tempo reale per essere stampati, vi-
sualizzati e consultabili via internet.

Multi posto di lavoro
La raccolta dei risultati elettorali 
deve essere eseguita nel più breve  
tempo possibile e con la massima 
precisione. L’immissione dati  può 
essere fatta da più postazioni di 
lavoro. 
Tutti i dati inseriti confluiscono 
automaticamente, ed in tempo 
reale,  nei prospetti finali e nelle 
elaborazioni a video. 
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Preferenze dei singoli can-
didati
Il programma è abilitato alla cre-
azione di Archivi contenenti i dati 
relativi a ciascuno dei candidati 
e le rispettive preferenze. Queste 
informazioni sono disponibili in 
tempo reale e possono essere 
stampate e visualizzate.

Calcolo automatico dei seggi
Nell’ambito della procedura di 
gestione delle Elezioni Ammini-
strative è consentito il calcolo 
automatico dei seggi. In tempo 
reale, mediante il computo dei 
voti, viene definita automatica-
mente la composizione del futuro 
Consiglio Comunale. I risultati  
così raccolti possono essere stam-
pati e visualizzati.

Aggiornamento della pro-
cedura per ogni elezione
La procedura viene aggiornata al 
variare della modalità di gestione 
delle varie elezioni.

Visualizzazione al pubblico
La procedura offre la possibilità di 
seguire in tempo reale l’andamento 
delle elezioni, anche tramite rap-
presentazioni grafiche, mediante 
l’esposizione di idonei monitor in 
luoghi accessibili al pubblico.
I dati visualizzati vengono aggior-
nati costantemente man mano 
che pervengono i risultati delle 
varie sezioni.

Fig. 1

Visualizzazione sul sito 
e-Government del comune
L’andamento delle elezioni è 
consultabile on-line dal sito e-Go-
vernment del Comune, accedendo 
al servizio “Risultati elettorali”. 
Possono essere visualizzati dal 
sito i risultati relativi all’elezione  
pre-selezionata e confrontare i 
risultati con quelli di precedenti 
elezioni (vedi fig. 1).
La grafica delle pagine da visua-
lizzare è personalizzabile, l’ope-
ratore può decidere sia la forma 
che il contenuto da pubblicare.

Funzioni

Comunali
 Selezione elezione / aggiunta
 Candidati sindaco
 Liste
 Affluenza
 Voti sindaco
 Voti liste
 Comunicazioni prefettura
 Stampe Excel
  Candidati sindaco
  Liste
  Preferenze

Provinciali
 Selezione elezione / aggiunta
 Collegi
 Candidati presidente
 Liste
 Affluenza
 Voti presidente
 Voti liste
 Comunicazioni prefettura
 Stampe Excel
  Candidati presidente
  Liste
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Funzioni

Regionali
 Selezione elezione / aggiunta
 Liste regionali/candidati presidente
 Liste circoscrizionali
 Affluenza
 Voti liste regionali
 Voti liste circoscrizionali
 Comunicazioni prefettura
 Stampe Excel
  Candidati presidente
  Liste
  Preferenze

Camera 
 Selezione elezione / aggiunta
 Liste 
 Affluenza
 Voti liste 
 Comunicazioni prefettura
 Stampe Excel
  Liste

Senato 
 Selezione elezione / aggiunta
 Liste 
 Affluenza
 Voti liste 
 Comunicazioni prefettura
 Stampe Excel
  Liste

Europee  
 Selezione elezione / aggiunta
 Liste 
 Affluenza
 Voti liste 
 Comunicazioni prefettura
 Stampe Excel
  Liste
  Preferenze 

Referendum 
 Selezione referendum / aggiunta
 Affluenza
 Voti referendum 
 Comunicazioni prefettura
 Stampe Excel
  Referendum 

Impostazioni generali
 Dati generali
 Selezione elezioni da visualizzare
 Presentazioni automatiche
 Testi tipo
 Thaireport
 Cancellazione dati inseriti
 Trasferimento dati
 Esporta elezioni
 Importa elezioni

Visualizzazione risultati

• Elettorale
• eGov

Collegamenti

Risultati elettorali


