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Il quesito referendario 
Questo il testo della domanda che il 22 ottobre gli elettori troveranno sulla scheda 
elettronica, a cui dovranno rispondere SI’ o NO oppure SCHEDA BIANCA. 
“Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel 
quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per 
richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, 
terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui 
tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?” 

Chi può votare, quando e come si vota 
Possono partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini italiani residenti in 
Lombardia iscritti nelle liste elettorali. 
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre 2017 e 
termineranno alle ore 23 dello stesso giorno. 
Per votare occorre recarsi presso il seggio indicato sulla propria tessera elettorale, 
con un documento d’identità valido. Gli elettori sprovvisti della tessera elettorale 
possono rivolgersi agli uffici del comune di residenza per conoscere l’ubicazione del 
proprio seggio. 
Per la prima volta in Italia gli elettori esprimeranno la loro scelta con voto 
elettronico selezionando, sul dispositivo all’interno della cabina elettorale, una delle 
tre opzioni disponibili SI, NO o SCHEDA BIANCA. 
In allegato la scheda che illustra la procedura del voto elettronico sul dispositivo 
all'interno della cabina elettorale.  
In questo tipo di referendum non è previsto un quorum, cioè un numero minimo di 
votanti affinché il referendum sia valido.  

Come funziona il voto elettronico 
Il 22 ottobre 2017, per la prima volta in Italia, gli elettori esprimeranno la loro scelta 
con il voto elettronico. 
All'interno delle cabine nei seggi elettorali saranno disponibili dei dispositivi 
elettronici, dotati di schermo touch screen, che consentiranno agli elettori di esprimere 
con immediatezza la propria preferenza tra le opzioni: Si, No o Scheda bianca.   
Il dispositivo garantisce la segretezza del voto e consente agli elettori di visualizzare 
la scelta selezionata, confermare o eventualmente ripetere l'operazione, per una sola 
volta. 
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Il voto assistito 
Adempimenti necessari per la corretta espressione del voto da parte degli elettori 
diversamente abili e specificamente: 
a) cittadini non deambulanti; nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, 

viene garantita in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di 
medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e 
dell’attestazione medica articolo   legge  15 gennaio 1991 n. 15; 

b) cittadini portatori di handicap fisici che ne impediscono l’esercizio materiale ed 
autonomo del voto: 
(ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di 
analoga gravità) possono farsi accompagnare in cabina da una persona di 
fiducia, purché elettore in qualsiasi comune della Repubblica osservando le 
seguenti prescrizioni 

� l’accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta; 
� l’impedimento fisico dell’elettore deve essere evidente; 
� l’elettore deve esibire oltre al documento d’identità anche il certificato 
medico rilasciato da un funzionario medico dell’autorità sanitaria preposta, 
OPPURE il libretto nominativo di pensione di invalidità civile recante la 
fotografia del titolare, l’indicazione della categoria “ciechi civili” oltre al 
numero del codice attestante la cecità assoluta del titolare del libretto;  

c) Cittadini affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento 
dall’abitazione (voto a domicilio o cittadini  ricoverati in luoghi di cura aventi 
meno di 100 posti letto): coloro che dal 12 di settembre 2017 al 02 ottobre 
2017 hanno prodotto all’ufficio elettorale comunale la dichiarazione attestante 
la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione oppure il certificato rilasciato 
dal funzionario medico della competente ASST in data non anteriore il 
quarantacinquesimo giorno antecedente il 22 ottobre 2017, attestane l’esistenza 
delle condizioni di infermità previste con prognosi di almeno 60 giorni 
decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di 
dipendenza continuativa e vitale da macchine elettromedicali 

  

Gli uffici comunali  
L’Ufficio  servizi demografici rispetterà il seguente orario di apertura al pubblico: 
venerdì 20 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 
sabato 21 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 18,00; 
domenica 22 ottobre dalle ore 7 alle ore 23,00 
per garantire il rilascio di carta d’identità e tessera elettorale non utilizzata in 
questa consultazione referendaria, il rilascio è infatti finalizzato alla sola 
conoscenza del proprio seggio. 
Nella sola giornata di  domenica 22 ottobre sarà attivo dalle ore 9 alle ore 14.00 
per tutti gli aventi diritto  che non possono raggiungere in autonomia il seggio 
elettorale un servizio di trasporto dal domicilio alla sede di voto. Il servizio è 
prenotabile telefonando all'ufficio servizi demografici 030.2507238 -202 -203 
oppure all'ufficio assistenza alla persona 030.2507209. 


