COMUNE DI STATTE
SERVIZIO ELETTORALE
Referendum ed Elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020.
Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 –
Adempimenti e termini (articolo 3 del Decreto-Legge n. 103/2020).

COMUNE DI STATTE PROT. N. 0011975 DEL 08-09-2020 IN partenza

IL SINDACO
Visto il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020» –
Disposizioni attuative e, in particolare, l’art. 3 del citato D.L.;
Vista la Circolare della Prefettura di Taranto, Ufficio territoriale del Governo, n. 40765 del 18
agosto 2020 e, in particolare, il paragrafo 5 della citata circolare;
Preso atto che il citato D.L., innovando rispetto alla disciplina generale, all’art. 2, c. 1, stabilisce
l’istituzione di ulteriori Sezioni Ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto
in cui sono operativi reparti Covid-19;
Rilevata la presenza di un reparto Covid-19 nell’Ospedale civile G. Moscati, unico per l’intera
provincia di Taranto, insistente sul territorio comunale di Statte, sul cui Sindaco è ricaduta la
competenza della pianificazione e organizzazione complessiva del supporto tecnico-operativo
necessario all’esercizio del voto domiciliare degli elettori che si trovano in condizioni di quarantena
o di isolamento fiduciario per Covid-19;
Visto il Verbale n. 19 del 27 agosto u.s dell’Ufficiale Elettorale, approvato con Verbale n. 150 del 4
settembre u.s. dalla competente 2° Sottocommissione Circondariale di Taranto, con cui si è
provveduto all’istituzione di n. 1 Sezione Ospedaliera (n.14), nonché di n. 2 Seggi Speciali alla
stessa aggregati, con finalità di raccolta del voto domiciliare, nonché del voto ospedaliero nei reparti
Covid-19 e NON;
RENDE NOTO
Che, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento per
Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di
residenza.
A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre 2020 (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della
votazione), l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto (per il
Comune di Statte presso l’Ufficio elettorale, Via Pergolesi 11/B, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 11.30 ovvero tramite indirizzo pec elettorale.statte@pec.rupar.puglia.it) i seguenti
documenti:
a) Una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio
domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso, secondo il modello
predisposto dall’Ufficio Elettorale comunale e scaricabile dal Sito istituzionale dell’Ente;

b) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda
Sanitaria Locale, in data non anteriore al 6 settembre 2020 (14° giorno antecedente la data della
votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge
(trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19);
L’ufficiale elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore:
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• Sentita l’Azienda Sanitaria Locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce
l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, del
Decreto-Legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
• Assegna l’elettore, ammesso al voto domiciliare, alla Sezione Ospedaliera n. 14, istituita presso la
struttura sanitaria “Ospedale civile G. Moscati”, unica per l’intera provincia di Taranto con reparto
Covid-19, insistente sul territorio comunale di Statte;
Sulla base delle richieste pervenute, il Sindaco del Comune di Statte provvede:
• A pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta
del voto domiciliare;
• A comunicare al Presidente dell’Ufficio elettorale di Sezione di appartenenza dell’elettore tale
ammissione;
In considerazione dei principi dettati dal Decreto-Legge n. 1 / 2006, convertito dalla legge n. 22 /
2006, si precisa che l’elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o
presso il suo domicilio, se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il
voto per la sola Consultazione Referendaria e Regionale, se gode del diritto di elettorato attivo, che
sono le uniche elezioni che si svolgono nel territorio comunale di Statte in cui è istituita la Sezione
Ospedaliera n. 14.
Il voto degli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge viene raccolto durante le ore
in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7
alle ore 15 del lunedì, con le modalità già indicate nel paragrafo 2 della citata circolare prefettizia.
Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel
rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore e in stretta osservanza delle
indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.
Il presente Avviso è affisso negli spazi di pubbliche affissioni oltre che pubblicato sul sito
istituzionale comunale e all’albo pretorio on line dalla data di affissione e di pubblicazione
sino alla data del 21 settembre 2020.

Dalla residenza municipale, 8 settembre 2020
Il Sindaco
Francesco ANDRIOLI

