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CIRCOLARE N. 5/ref

Ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Trento
LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
Corso 3 Novembre, 11
38122 TRENTO

S183/2021/1.6-2020-2/MR/SG
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

Oggetto: Referendum provinciale propositivo 2021. Accertamento esistenza e buono stato
del materiale di arredamento dei seggi.

Con  riferimento  all’oggetto,  si  rammenta  l’obbligo  inerente  l'accertamento  dell'esistenza  e  del
buono  stato  delle  urne  (due  per  sezione)  e  del  materiale  di  arredamento  occorrente  per  il
funzionamento  dei  seggi  elettorali  in  occasione  del  Referendum  provinciale  propositivo  sulla
qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della provincia di Trento indetto per
domenica 26 settembre 2021 (art. 36, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2).

Premesso che in base alla norma richiamata il relativo adempimento è previsto entro dieci giorni
dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi (avvenuta il 5 agosto u.s.) le SS.LL. sono
invitate ad assicurare a questo ufficio l'avvenuta esecuzione di quanto sopra, restituendo con la
massima sollecitudine un esemplare del Mod. 28 (reperibile sul sito della Provincia autonoma di
Trento al seguente indirizzo: elezioni.provincia.tn.it) debitamente compilato, con l'indicazione delle
eventuali deficienze riscontrate con riferimento al materiale in oggetto e dei provvedimenti adottati
per la tempestiva acquisizione del materiale mancante.

Ai fini dell’accertamento che, ai sensi della citata disposizione, è effettuato dal Sindaco o da un
Assessore  da  lui  delegato  con  l'assistenza del  Segretario  comunale,  si  tenga  conto  anche  di
quanto dispone la legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori
non deambulanti).
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Si tenga presente che i bolli di sezione saranno consegnati con il restante materiale da utilizzare
nei seggi.

Un cordiale saluto.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott.ssa Maria Ravelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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