Elezioni Amministrative 2017,
segui la diretta
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ive 2017. Sono oltre 9 milioni i cittadini italiani che oggi, domenica 11 giugno
2017, sono chiamati alle urne per eleggere il sindaco e per rinnovare il consiglio
di 1.004 amministrazioni municipali. Nel Padovano sono 17 i Comuni al voto, di
cui 11 nella Bassa: oltre al Comune capoluogo di Padova, ci sono Abano Terme,
Conselve, Gazzo, Granze, Loreggia, Lozzo Atestino, Merlara, Piombino Dese,
Pozzonovo, Sant’Urbano, Saonara, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vescovana e
Vigonza.
Di questi, solo Abano Terme e Vigonza superano i 15.000 abitanti e quindi
potrebbero dover tornare alle urne domenica 25 giugno per l’eventuale
ballottaggio, nel caso nessuno dei candidati riuscisse a raggiungere il 50% più
uno delle preferenze al primo turno. Si vota dalle 7 alle 23, gli scrutini
inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi. Segui con Estensione la diretta

della giornata e del successivo spoglio!
Dati ufficiali finali sull’affluenza alle urne nei Comuni chiamati al voto:
Abano Terme 59,88%
Conselve 60,87%
Granze 74,90%
Lozzo Atestino 66,56%
Merlara 67,84%
Pozzonovo 66,38%
Sant’Urbano 67,39%
Saonara 59,84%
Teolo 59,63%
Torreglia 56,73%
Vescovana 62,51%

21.30 – Aggiornamento dai seggi del Comune di Abano Terme: superato il 50%
21.25 – In aumento il flusso elettorale a Torreglia: nel seggio n.2 raggiunto il
58%
21.15 – Continuano gli aggiornamenti da Merlara. Affluenza alle urne del 60%
nel seggio n.1, del 67% nel seggio n.2 e del 62% nel seggio n.3
20.40 – Nuovo aggiornamento dai seggi di Sant’Urbano: flusso elettorale del
48,85%
19.37 – Aggiornamento ufficiale sull’affluenza al voto nei comuni patavini
impegnati nelle elezioni amministrative: raggiunto il 44,34%

19.35 – Secondo i dati ufficiali, il Comune della Bassa Padovana con maggior
affluenza al voto è Granze: superato il 54,09%
19.31 – Aumenta il flusso elettorale a Conselve dove è stato raggiunto il 42,10%
19.29 – Abano Terme: 41,66% la percentuale dei votanti nel Comune termale
19.26 – Incrementa il flusso alle elezioni comunali a Saonara dove si tocca il
41,67%
19.24 – In arrivo nuovi dati dai seggi di Torreglia, oltre il 41,86% dei votanti si è
recato alle urne
19.22 – Secondo i dati ufficiali delle 19, a Lozzo Atestino ha espresso la propria
preferenza di voto il 48,39% degli aventi diritto
19.20 – In crescita il numero dei votanti nel Comune di Pozzonovo, raggiunto il
47,42%
19.17 – Affluenza alle urne: a Teolo supera il 41,90%
19.15 – A Merlara il flusso elettorale raggiunge il 47,49%
19.10 – Secondo i dati rilevati alle 19, a Vescovana si è presentato ai seggi il
45,42% degli aventi diritto
17.30 – Nuovi aggiornamenti anche da Lozzo Atestino: il 38,4% degli aventi
diritto si è presentato ai seggi
17.25 – Dagli ultimi dati, il flusso elettorale a Torreglia è salito al 32,6%
17.15 – Anche a Teolo l’affluenza alle urne raggiunge il 30%
16.30 – A Granze, dall’ultimo aggiornamento, il 37% degli aventi diritto al voto
ha espresso la propria preferenza
16.15 – Dagli ultimi dati, anche ad Abano Terme l’affluenza al voto supera il
30%
15.40 – Sale il flusso elettorale a Torreglia: raggiunto il 30,2% al seggio n.2,
mentre al seggio n.3 l’affluenza rimane al 27%

15.20 – Continuano gli aggiornamenti da Merlara. Affluenza alle urne del 27%
nel seggio n.1, del 36% nel seggio n.2 e del 31% nel seggio n.3
14.20 – Sostanziale aumento nell’affluenza alle urne nella Bassa Padovana:
rispetto alla scorsa tornata elettorale, in tutti i comuni della provincia c’è stato un
aumento del flusso ai seggi del circa 6%
12.44 – Nuovo aggiornamento dai seggi di Abano: flusso elettorale del 19,97%
12.40 – È Saonara il comune della Bassa con la minor affluenza al voto, toccato
appena il 18,63%
12.37 – Aggiornamento da Merlara: raggiunto il 23,68%
12.34 – Arrivano i primi dati ufficiali anche da Vescovana: flusso elettorale del
22,93%
12.32 – È Granze il comune con la maggior affluenza al voto: raggiunto il
27,65%
12.28 – Conselve sfiora il 20%: il 19,84% degli aventi diritto si è presentato ai
seggi
12.24 – Aggiornamento ufficiale, in base ai dati rilevati alle ore 12, sull’affluenza
alle elezioni amministrative in tutta la provincia: raggiunto il 20,28%
12.22 – Arrivano i dati di affluenza alle urne anche da Teolo: il 19,08% degli
aventi diritto ha espresso la propria preferenza ai seggi
12.20 – A Sant’Urbano l’affluenza alle votazioni per le elezioni comunali ha
raggiunto il 23,57%
12.18 – Arrivano i primi dati ufficiali dell’affluenza al voto anche dai seggi di
Pozzonovo si è recato alle urne il 23,12% degli aventi diritto
12.12 – Flusso elettorale del 21,59% a Lozzo Atestino
11.49 – Secondo i dati rilevati, a Torreglia si è presentato al seggio n.2 il 21,3%
degli aventi diritto
10.45 – Aggiornamento flusso elettorale per le comunali: ad Abano Terme è

stato raggiunto, approssimativamente, il 9%
10.20 – Arrivano i primi dati dell’affluenza alle urne per le elezioni comunali
2017: a Merlara ha votato finora circa il 13% degli aventi diritto

