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Nuove FAQ per i Comuni 
 

 

Abbiamo ricevuto da Lombardia Informatica i certificati per abilitare le postazioni di lavoro 

comunali alla trasmissione dei risultati del referendum ma sono in numero inferiore al numero di 

computer che vorremmo utilizzare. Cosa dobbiamo fare? 

I certificati sono nominali e sono rilasciati esclusivamente ai referenti degli uffici elettorali indicati a 

Regione Lombardia per il tramite di ANCI. Ogni referente è responsabile della diffusione del proprio 

certificato e, quindi, può autorizzarne l'installazione su tutti i computer necessari. 

 

È prevista una formazione per il personale degli uffici elettorali? 

Il personale degli uffici elettorali, al progressivo avvicinarsi delle attività inerenti alla consultazione 

elettorale, riceverà le opportune istruzioni sia con circolari specifiche che con manuali di istruzioni 

predisposti ad hoc. Inoltre, gli stessi possono partecipare al momento di lavoro organizzato da Regione 

Lombardia che si terrà lunedì 9 ottobre alle ore 14.00 presso Palazzo Lombardia, sala Biagi, primo 

piano, ingresso N4, dove saranno fornite ulteriori informazioni. Ribadiamo che sarà possibile seguire 

l’incontro anche in videoconferenza da tutti gli UTR provinciali.  

 

È prevista una formazione per i Presidenti di seggio? 

La formazione per i Presidenti di seggio è pianificata da Regione Lombardia e prevede la stampa e la 

consegna di istruzioni cartacee che saranno anticipate anche in pdf via mail. Si ritiene comunque 

opportuno che anche i referenti dei servizi elettorali comunali prendano atto dei contenuti delle 

istruzioni al fine di poter rispondere ai dubbi e/o alle domande che potrebbero essere espressi dai 

Presidenti di seggio. 

 

Dove e da chi saranno pubblicati i risultati elettorali? 

I risultati saranno pubblicati da Regione Lombardia su un sito dedicato, suddivisi per Provincia e per 

Comune. Nella home page ci saranno i dati complessivi.  I Comuni, comunque, potranno pubblicare i 

propri risultati relativi al referendum sui mezzi di comunicazione che riterranno più opportuni. 

 

Come viene stampato il report finale da parte delle Voting Machine (VM) che non sono dotate 

della stampante con l’urna di cm 69,3 x 70 x 38,8? 

Lo scrutinio sarà effettuato dalla VM con la stampa di un report finale che verrà allegato al verbale. La 

stampa di tale report è possibile perchè all'interno della VM è installata una piccola stampante integrata 

assimilabile a quella di un registratore di cassa.  

 

 

 



 

 

 

Quale tipo di prese elettriche necessiteranno per ricaricare i dispositivi nella notte tra il 21 e il 22 

ottobre? 

Le prese elettriche necessarie (anche con l’utilizzo di “ciabatte”) per ricaricare i dispositivi nella notte fra 

il 21 e 22 ottobre sono:  

 1 presa di corrente per ogni Voting Machine (la VM e la batteria esterna sono collegate tra loro 

a "cascata")  

 1 presa per la stampante del voto (urna – Audit kit) per le sezioni sorteggiate da Regione 

Lombardia per la verifica cartacea. 

La tipologia delle prese è tripolare da 10 A (la presa classica presente in molte case ed edifici pubblici). 

 
 


