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CIRCOLARE N. 11/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

Al Direttore generale
dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari
TRENTO

Al Dipartimento salute e politiche sociali
della Provincia
TRENTO

S183/2021/1.6-2020-2/MR

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 sulla qualificazione come distretto biologico
del territorio agricolo della provincia di Trento. Protocollo sanitario e di sicurezza
per lo svolgimento della consultazione.

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale il  decreto-legge 17 agosto 2021,  n.  117 avente ad
oggetto “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la
raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”.

In applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge, a norma delle quali le operazioni di
votazione “si  svolgono nel  rispetto delle  modalità  operative  e precauzionali  di  cui  ai  protocolli
sanitari  e  di  sicurezza  adottati  dal  Governo”  (v.  art.  4,  comma  2),  il  Ministero  dell’Interno  –
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  –  Direzione centrale  per  i  servizi  elettorali  –  ha
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diramato la circolare n. 63/2021 che reca in allegato il “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo
svolgimento delle consultazione elettorali  dell’anno 2021” e si richiama, inoltre, alla precedente
circolare n. 41/2020 emanata in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 2020.

Salvo eventuali, ulteriori indicazioni dalle parte dell’Autorità sanitaria locale, si allegano le circolari
ministeriali in argomento alle quali si ritiene doversi attenere per la consultazione referendaria del
26 settembre 2021. Ferme restando tutte le indicazioni ivi contenute, si richiama in particolare la
specifica norma sulle operazioni di votazione contenuta nell’articolo 1, primo periodo, del citato
decreto-legge secondo cui “l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato
la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell’urna”.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Cordiali saluti.

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).

all.ti: c.s.
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