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Prot. n. 3155/S.E. Avellino, 27 luglio 2020 

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, Segretari comunali e Responsabili degli uffici 
elettorali dei Comuni della provincia LORO SEDI 

e, per conoscenza: 

Al Sig. Questore di 

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di 

Al Sig. Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza di 

AVELLINO 

AVELLINO 

AVELLINO 

OGGETTO: Elezioni 2020 - Eventuale individuazione di immobili alternativi agli edifici 
scolastici.-

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

In vista delle imminenti consultazioni elettorali, il segretario generale dell' A.N.C.I., su 
impulso del Ministero dell' Interno, si è reso promotore di una informativa inviata ai Sindaci 
finalizzata a verificare ed a segnalare alle Prefetture territorialmente competenti la disponibilità di 
eventuali immobili, diversi dagli istituti scolastici, da destinare ad uffici elettorali di sezione. 

In considerazione di ciò, qualora siano individuati edifici alternativi ai plessi scolastici di cui 
sia stata accertata l' idoneità strutturale, la regolarità e l'attivazione degli impianti idrici, elettrici e di 
iscaldamento, nonché il possesso dei specifici requisiti per essere adibiti a sezione elettorale 

(D.P.R. n. 570/1960 e DP.R. n. 361/1957) codeste Amministrazioni comunali dovranno avviare la 
rocedura prevista dall 'art. 38 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 . 

Nell'allegare la scheda di dettaglio predisposta dal Dipartimento per gli Affari Interni e 
elTitoriali del Ministero dell ' Interno, recante i requisiti essenziali che devono avere le strutture 
xtrascolastiche per poter eventualmente ospitare le sezioni elettorali, s i segnala l' opportunità che le 
S.LL., nel caso in cui individuino dette strutture, acqtùsiscano anche il parere di idoneità 

Clell 'edificio stesso sotto il profilo della vigilanza e dell 'ordine pubblico, da parte del rappresentante 
elle Forze dell'Ordine presente sul territorio. 
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E' fondamentale rammentare, infine, che, nell'ipotesi in cui si concretizzino variazioni di un 
luogo adibito a sezione elettorale, si dovrà procedere all'aggiornamento delle tessere elettorali degli 
elettori interessati ed assicurare un'adeguata pubblicità all'eventuale variazione al fine di 
scongiurare disguidi nelle giornate di votazione. 

ENI 



ALL.1 

DIP ARTilVIENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

SCHEDA 

OGGETTO: Eventuale ubicazione delle sedi di seggio elettorale in locali extrascolastici. 

La messa a disposizione e L'allestimento delle sedi dei seggi elettorali rientra nelle 
competenze delle Amministrazioni comtUlali. 

Uno stesso immobile può ospitare di nonna 4 sezioni elettorali e, su autorizzazione del prefetto, 
fino a massimo 12. La normativa vigente (art. 42 del d.P.R. 361/1957 per le elezioni politiche, 
applicabile anche ai referendum, e art. 37 del d.P.R. 570/1960 per le comunali, applicabile anche 
alle elezioni regionali) prevede che siano assicurate alcune particolari caratteristiche strutturali e di 
capienza dei locali che ospitano i seEZgi. tra cui: 

• la "sala delrelezione", delimitata da una porta d'ingresso, è destinata ai componenti del 
seggio e ai rappresentanti dei partiti e gruppi politici. Gli elettori possono entrarvi solo per 
votare; pertanto occorre che vi sia uno spazio antistante ove gli elettori possono attendere i1 
proprio turno prima di fare ingresso nella sezione per le operazioni cli voto; 

• in ogni seggio, salva comprovata impossibilità logistica. devono essere predisposte quattro 
cabine (dì cui una destinata ai portatori di handicap) collocate in maniera da rimanere 
isolate oltre ad essere munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto; 

• il seggio deve essere dotato di più tavoli, di cui ano abbastanza grande per consentirvi il 
collocamento delle urne (una per ogni consultazìone), sempre visibili a tutti. Attorno al 
tavolo devono potervi girare gli elettori, dopo aver espresso il voto, o ì rappresentanti, dopo 
la chiusura della votazione. o.Jtre al tavolo con le urne, vanno collocati altri tavoli per 
consentire agli scrutatori le operazioni di identificazione degli elettori. 

In ordine all'ampiezza di ogni sede di seggio elettorale - benché la legge non indichi il 
numero minimo di metri quadrati occorrenti - si deve tener conto che al suo interno dovranno 
operare i componenti dell"ufficio di sezione, i rappresentanti, effettivi o supplenti. dei partiti e 
gruppi politici e gli elettori che votano, almeno due contemporaneamente. 

Vanno anche considerate, per elezioni che si svolgeranno nel corrente anno. le misure di 
distanziamento previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, che impongono di disporre 
di spazi adeguati nella sezione e negli ambienti di attesa degli elettori. 
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

La stessa sede di seggio deve, inoltre, avere sufficienti .rèquìsitj di luminosità naturale e di 
illuminazione artificiale, stante il protrarsi delle operazioni di voto e di scrutinio anche in orario 
notturno. 

Nell'eventualità che siano individuati immobili pqbblici diversi da quelli che attualmente 
vengono destinati a sede di seggio elettorale (per 1'89% si tratta di istituti scolastici), è 
indispensabile che siano dislocati nel territorio comunale in luoghi non lontani dalla residenza degli 
elettori assegnati alle rispettive sezioni elettorali (massimo 1.20-0 elettori per sezione) e che siano 
idonei sotto il profilo strutturale e abbiano i requisiti igienico-sanitari per essere immediatamente 
utilizzati. 

In particolare si dovrà assicurare: 
• la dotazione di un adeguato numero di servizi igienici, soprattutto per le esigenze dei 

componenti dei seggi e del personale preposto alla vigilanza; 
• il rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, la regolarità e l'att.~vazione degli 

impianti idrici, elettrici e di riscaldamento; 
• la facilità di accesso da parte degli elettori, ivi compresi. Quelli portatori di disabilità motorie; 
• la possibilità di svolgere un adeguato servizio di vigilanza da parte della forza pubblica 

preposta. Deve essere, altresj, garantita la possibilità di allestire locali per il pernottamento 
dd personale di vigilanza durante le fasi di sospensione delle operazioni elettorali; 

• la disponibilità di arredi per l' allestimento dei seggi (attualmente per i seggi nelle scuole 
vengono utilizzati quelli presenti nelle aule). 

La legislazione vigente stabilisce che, neJ caso di. variazione della sezione .elettorale 
sottoposta all'approvazione della commissione elettorale circondariale - poiché la tessera e1~ttorale 
personale indica l'indirizzo della sezione dì rispettiva iscrizione, deve essere spedito a ogni elettore 
interessato un tagliando adesivo di aggiornamento da applicare alla tessera stessa. 
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