CIRCOLARE N. 25/2021

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali - Ufficio elettorale e Serv1zi demografici

PEC: segretario generale@pec.reqione.vda.it

AOSTA

e, per conoscenza,
AL GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Art. 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 120 del 21 maggio 2021. Contributi ai comuni che individuano sedi

alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali.

Con circolare n. 4 del 23 febbraio u.s., le SS.LL. sono state invitate a sensibilizzare i
sindaci sulla necessità di svolgere ogni opportuno intervento per individuare già in occasione
delle prossime tornate elettorali - previste, come noto, tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021
- il maggior numero di immobili come sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi
elettorali, allo scopo di evitare il ripetersi di interruzioni della didattica, tenuto anche conto delle
gravi problematiche esistenti nelle scuole a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In allegato alla medesima circolare è stato inviato un documento, elaborato a conclusione
del Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di questo Dicastero, del Ministero
dell'istruzione, deii'ANCI e deii'UPI, con cui- richiamati i requisiti necessari per la costituzione
della "sala delle elezioni" e per l'individuazione dei fabbricati che ospitano i seggi elettorali sono state indicate, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di immobili che potrebbero divenire
sedi di seggi elettorali.
L'art. 23-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come convertito dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, ha ora previsto, al comma 1, che "In considerazione del differimento delle
consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché
del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività
didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione
di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finaliZzato all'erogazione di contributi in favore dei
comuni che entro i/1.5/uglio 2021. individuano sedi alternative agli edifici scolastici da
destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali.
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Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a
legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.".
Il successivo comma 2 del medesimo art. 23-bis ha altresì previsto che "I criteri e le
modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione
del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.".
Nell'assicurare che saranno resi noti i contenuti del suddetto provvedimento non appena
sarà definito, si rappresenta sin d'ora la necessità che le SS.LL, nel segnalare la rilevanza di tali
nuove disposizioni, sensibilizzino i sindaci a dare ulteriore impulso all'azione diretta ad
individuare sedi alternative agli edifici scolastici da adibire a seggi elettorali, assicurando ogni
opportuna collaborazione.
Si rammenta che a seguito delle variazioni delle sedi delle sezioni elettorali, che devono
comunque possedere i prescritti requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, occorre procedere
alla trasmissione agli elettori del tagliando adesivo di aggiornamento dell'indirizzo della sezione
da applicare sulla tessera elettorale personale, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 8 settembre 2000,
n. 299.
Si prega di far pervenire entro e non oltre il20 luglio p. v.- utilizzando il prospetto allegato
- l'elenco dei comuni che avranno individuato, entro il 15 luglio, sedi extrascolastiche da adibire
a seggi elettorali, indicando la denominazione di ciascun edificio scolastico di originaria
ubicazione, il numero dei seggi trasferiti, la cifra complessiva degli studenti la cui attività
didattica non subirà interruzioni per effetto di tali trasferimenti, l'ubicazione delle nuove sedi
(che potrebbero anche essere nell'ambito dello stesso istituto scolastico, ad es. palestre,
consentendo comunque di non interrompere le attività didattiche) e la quantificazione degli oneri
necessari alloro adeguamento.
Nel ringraziare della collaborazione, si prega di fornire cortese riscontro.
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PROSPETTO

PREFE TTURA – UTG D I ………………………………………………
TRASFERIMENTO DELLE SEDI DI SEGGIO IN IMMOBILI NON DESTINATI ALLA DIDATTICA

—

ANNO 2021

C O M U N E D I ………………………..…..

DENOMINAZIONE
DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO

NUMERO
DELLE SEZIONI
TRASFERITE
IN UNA SEDE
EXTRASCOLASTICA

NUMERO
DEGLI
STUDENTI
I N T E R E S S A T I ( 1)

UBICAZIONE
DELLA NUOVA SEDE

STIMA
DEGLI ONERI
NECESSARI
ALL’ ADEGUAMENTO
DELLA NUOVA SEDE

C O M U N E D I ………………………..…..

DENOMINAZIONE
DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO

NUMERO
DELLE SEZIONI
TRASFERITE
IN UNA SEDE
EXTRASCOLASTICA

NUMERO
DEGLI
STUDENTI
INTERESSATI (1)

UBICAZIONE
DELLA NUOVA SEDE

STIMA
DEGLI ONERI
NECESSARI
ALL’ ADEGUAMENTO
DELLA NUOVA SEDE

C O M U N E D I ………………………..…..

DENOMINAZIONE
DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO

NUMERO
DELLE SEZIONI
TRASFERITE
IN UNA SEDE
EXTRASCOLASTICA

NUMERO
DEGLI
STUDENTI
INTERESSATI (1)

UBICAZIONE
DELLA NUOVA SEDE

STIMA
DEGLI ONERI
NECESSARI
ALL’ ADEGUAMENTO
DELLA NUOVA SEDE

_____________________

(1)

Indicare il numero di studenti che, a seguito del trasferimento delle sedi delle sezioni, beneficeranno della mancata sospensione dell’attività didattica.

