SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
ALLA FAMIGLIA ED AL CITTADINO
SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO ELETTORALE

AVVISO
OGGETTO: Decreto - legge 14 agosto 2020, recante “Modalità operative, precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2020” – Disposizioni attuative.

Con nota del 9 settembre u.s. prot. Fasc. n. 604/1241, avente pari oggetto, la Prefettura di
Matera ha comunicato che l’unica struttura sanitaria presente sul territorio di questa provincia che
ospita un reparto Covid – 19, è l’Ospedale di Matera “Madonna delle Grazie” sito in via
Chiancalata.
Alla luce della citata comunicazione ed in relazione alle disposizioni attuative contenute
nella circolare del Ministero dell’Interno n. 39 /2020 del 14.08.2020, è stato istituito presso il
predetto ospedale un seggio speciale “COVID 19”.
Analogamente a quanto previsto dalla citata circolare n.39/2020, relativamente alla tornata
elettorale del 20 e 21 settembre u.s., gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si
trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 saranno ammessi ad
esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza anche per il turno di
ballottaggio delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre p.v..
La citata circolare prevede, altresì, che tra il 10° ed il 5° giorno antecedente quello della
votazione (ossia per il turno di ballottaggio da giovedì 24 a martedì 29 settembre) l’elettore deve far
pervenire al Sindaco con modalità, anche telematiche, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore ad esprimere il voto presso il
proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso (è
consigliabile indicare anche un recapito telefonico);
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda
sanitaria locale, in data non anteriore il 14° giorno antecedente la data della votazione (nel
caso di specie non anteriore al 20 settembre 2020) che attesti l’esistenza delle condizioni di
cui all’art. 3 comma 1, del D.L. (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o
isolamento fiduciario per Covid 19).
Il Comune di Matera, in considerazione del principio del “favor voti”, ha inteso estendere tale
termine fino alle ore 18.00 di venerdì 2 ottobre 2020, oltre il quale non potranno più considerarsi
eventuali richieste, dovendo comunque, organizzare e pianificare il successivo supporto tecnico
operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare.

Come previsto dalla succitata circolare ministeriale, entro il 3 ottobre ’20 (giorno antecedente la
data della votazione) sarà comunicato agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto
presso il proprio domicilio, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.
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