
 

 

 

 

CONTENUTI DEL SITO DEI RISULTATI DELLE 

REGIONALI 2020 

 

 
Sul sito dell’Osservatorio elettorale (http://oe.consiglioveneto.it/home) sono 

disponibili tutti i materiali utili ad affrontare gli appuntamenti elettorali in Veneto, 

tra cui l’Archivio storico contenente i risultati delle passate elezioni nella nostra 

regione, i file scaricabili, le principali leggi elettorali e tutta la documentazione 

prodotta dall’Osservatorio in occasione delle consultazioni elettorali. 

In particolare, nella pagina dedicata alle elezioni Regionali 2020 
(http://oe.consiglioveneto.it/regionali-2020), sono disponibili tutti i materiali 

relativi al voto per il rinnovo del Consiglio regionale: vademecum per il voto, 

report sulla presentazione delle liste e sulle spese elettorali, risultati delle 

preferenze alle elezioni precedenti, ecc… 

 

A partire dalla serata 18 settembre, sarà disponibile online il sito che conterrà i 

risultati delle Regionali 2020, consultabile all’indirizzo 

https://regionali2020.consiglioveneto.it. Attraverso questo sito l’Osservatorio 

elettorale del Consiglio regionale del Veneto seguirà in tempo reale 

l’andamento degli scrutini, pubblicando i risultati delle elezioni regionali 

in Veneto.  

Su questo sito saranno resi disponibili: 

 i dati sull’affluenza alle urne parziali e definitivi; 

 i risultati inizialmente provvisori e in seguito definitivi delle elezioni 

regionali in Veneto a tutti i livelli di aggregazione (comune, provincia e 

regione) per i candidati presidente, le liste e i candidati (preferenze); 

 le rappresentazioni cartografiche della distribuzione del voto sul 

territorio per candidati presidenti e liste con evidenza, quando possibile, 

delle variazioni nei confronti di precedenti elezioni;  

 le stime di distribuzione dei seggi a livello regionale e 

successivamente provinciale; 
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 altre elaborazioni dei risultati del voto e i confronti con le precedenti 

elezioni. 

 

L’Osservatorio elettorale seguirà inoltre in tempo reale anche lo spoglio 

relativo al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, i cui risultati 

saranno disponibili a partire dalle 15 del 21 settembre, e i risultati delle 

elezioni amministrative in Veneto, i cui dati perverranno nella mattinata di 

martedì 22 settembre. 

Anche in questo caso sono state realizzate delle apposite pagine internet 

raggiungibili rispettivamente agli indirizzi: 

https://referendum2020.consiglioveneto.it e 

https://comunali2020.consiglioveneto.it. 

È stata inoltre predisposta una pagina di raccordo che consente di 

indirizzarsi agevolmente verso una di queste tre consultazioni che è 

https://consultazioni2020.consiglioveneto.it 
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