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Cabina di Regia del 21 settembre 2017 

nuove FAQ per i Comuni 
 

Per la consultazione referendaria sarà concesso l’utilizzo della tessera elettorale e del bollo di 

sezione? 

Per la consultazione referendaria del prossimo 22 ottobre, il Ministero degli Interni non ha concesso 

l’utilizzo della tessera elettorale e del bollo di sezione. 

Pertanto, fermo restando gli adempimenti rientranti nella competenza propria dei Comuni e dei 

rispettivi Sindaci, nel rispetto delle disposizioni di legge che governano la materia e dei principi di buon 

servizio amministrativo, circa il rilascio della  tessera elettorale nei casi di  nuovi aventi diritto al voto, di 

smarrimento, di completamento e/o deterioramento, di etc., l’elettore rileva  la sezione in cui risulta 

iscritto e  ove può esercitare il diritto di voto, dai dati indicati sulla propria tessera elettorale o, in 

mancanza, consultando gli uffici comunali del proprio Comune di residenza per ottenere le indicazioni 

del caso e, con documento di identificazione valido, si reca presso tale seggio. 

I Presidenti di seggio procedono alla identificazione e al riscontro che l’elettore sia inserito nella lista 

elettorale di sezione.   

Per quanto riguarda tutti i casi speciali (voto assistito, voto in altro seggi) saranno predisposte ulteriori 

specifiche e informazioni.   

 

Gli edifici scolastici saranno messi a disposizione quali sedi delle singole sezioni elettorali? 

Nell’Intesa sottoscritta il 21 luglio 2017 tra Regione Lombardia e il Rappresentante dello Stato per i 

Rapporti con il Sistema delle Autonomie nella Regione Lombardia, il Ministero dell’Interno, per il 

tramite delle Prefetture della Regione Lombardia, garantisce la collaborazione tecnico – organizzativa in 

merito alla messa a disposizione degli edifici scolastici e/o di ogni altro plesso, quali sedi delle singole 

sezioni elettorali, in raccordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.   

 

Gli edifici scolastici e/o di ogni altro plesso messi a disposizione quali sedi delle singole sezioni 

elettorali, saranno presidiate dalle forze dell’ordine? 

Nell’Intesa sottoscritta il 21 luglio 2017 tra Regione Lombardia e il Rappresentante dello Stato per i 

Rapporti con il Sistema delle Autonomie nella Regione Lombardia, Il Ministero dell’Interno, per il 

tramite delle Prefetture della Regione Lombardia, garantisce la collaborazione tecnico – organizzativa in 

merito alla tutela dell’ordine pubblico e al presidio dei seggi elettorali.  

 

Come bisognerà custodire le Voting Machine (VM)? 

Le Voting Machine, come avveniva per le schede cartacee, andranno custodite in locali sicuri, 

possibilmente allarmati e/o protetti da porte blindate e quant’altro occorrente per la loro inviolabilità.  



 

 

A chi vanno inviate le cartoline avviso per gli elettori all’estero? Chi paga i costi di 

postalizzazione? 

Le cartoline vanno inviate a tutti gli aventi diritto attualmente all’estero. I costi sono anticipati dai 

Comuni e potranno essere rendicontati agli UTR per il loro rimborso. 

 

Gli elettori attualmente all’estero potranno votare per corrispondenza? In caso di rimpatrio sono 

previsti dei rimborsi/agevolazioni di viaggio? 

No, gli elettori attualmente all’estero non potranno votare per corrispondenza e, in caso di rimpatrio 

non sono previsti rimborsi/agevolazioni per questo tipo di spese.  

 

Gli edifici scolastici e/o i plessi hanno l’obbligo di esposizione della bandiera di Regione 

Lombardia durante la consultazione referendaria? 

Durante la consultazione referendaria non vi è obbligo di esposizione della bandiera di Regione 

Lombardia presso i seggi elettorali. Gli edifici scolastici e/o i plessi che già espongono la bandiera di 

Regione Lombardia non la dovranno ammainare mentre dove a tutt’oggi non è esposta, non vi sono 

obblighi di adempienza.  

 

A chi bisogna trasmettere i verbali di accertamento del buono stato delle cabine e del materiale 

occorrente per l’arredamento delle sezioni elettorali?  

L’assicurazione dell’avvenuto adempimento deve essere inviata agli UTR competenti.  


