Provincia di Brescia

Brescia, 4 settembre 2018

Ai Sindaci dei
Comuni della provincia di Brescia
Ai Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della provincia di Brescia
e p.c. Alla Prefettura di Brescia

Oggetto: Indizione Referendum Consultivo Provinciale sul Servizio Idrico Integrato
Si comunica che, con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 238 del 27 agosto 2018 è
stato indetto il Referendum Consultivo Provinciale sul Servizio Idrico Integrato per il giorno 18
novembre 2018.
Inoltre, si comunica che al fine di permettere lo svolgimento del Referendum in oggetto con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/2018 è stata approvata la Disciplina Transitoria per lo
svolgimento del Referendum Consultivo sul Servizio Idrico Integrato, di cui si allega copia, ed è stato
sottoscritto con la Prefettura di Brescia l’allegato Protocollo di Intesa che disciplina le modalità di
collaborazione fra gli enti.
Si precisa che ai sensi del decreto sopra richiamato entro i 40 giorni antecedenti lo svolgimento del
Referendum il Comune deve provvedere alla affissione dei manifesti di Convocazione dei Comizi
Elettorali il cui testo sarà fornito in formato word tramite PEC a tutti i Comuni.
Si precisa inoltre che, in base alla Disciplina Transitoria sopra richiamata:
• La votazione per il Referendum si svolge a suffragio universale con voto personale, uguale,
libero e segreto.
• L’elettorato è rappresentato dagli iscritti nelle liste elettorali nell’ultima revisione effettuata
prima della data del Referendum.
• L’Avviso ai cittadini italiani residenti all’estero sarà dato mediante pubblicazione sui Siti
Istituzionali della Provincia e dei Comuni.
• Per la propaganda elettorale si applicano le norme vigenti in materia, fatte salve quelle relative
alla delimitazione, assegnazione e ripartizione degli spazi elettorali, per i quali la Disciplina
Transitoria prevede che ogni Comune assegna uno spazio di uguale dimensione sia ai
sostenitori del SI sia ai sostenitori del NO, spazi ubicati nelle immediate vicinanze della Sede
Municipale. Per quanto riguarda il Comune di Brescia, gli spazi elettorali di cui sopra
riguardano oltre che la Sede Municipale anche quelle dei cinque Uffici di Zona.
• Gli elettori per votare devono presentarsi al Seggio indicato sulla propria tessera elettorale
muniti di un documento di riconoscimento. Per votare non serve la Tessera Elettorale.
• La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna Sezione, a cura del Comune.
• Ciascun Ufficio di Sezione per il Referendum è composto dal Presidente e da due Scrutatori
dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, l’altro assume le
funzioni di Segretario.
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Non oltre il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione ogni Comune procede, in
pubblica adunanza, alla nomina, per ogni Sezione Elettorale, di due scrutatori compresi
nell’Albo di cui alla legge n. 95/1989.
L’Ufficio di Sezione, previa consegna al Presidente da parte di incaricati del Comune del
materiale necessario e verifica del medesimo, si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.00
del giorno della votazione. Si procede immediatamente alla sola vidimazione delle schede
elettorali che avviene mediante apposizione della sigla di uno dei componenti dell’Ufficio di
Sezione.
Le operazioni di voto si svolgono in un solo giorno dalle ore 8.00 alle ore 22.00. Sono ammessi
a votare gli elettori presenti nel Seggio alle ore 22.00
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascun seggio possono assistere, ove lo
richiedano, un rappresentante del Consiglio Provinciale e un rappresentante del Comitato
Referendario.
Conclusa la votazione iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino
alla loro ultimazione.
Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente dell’Ufficio di Sezione trasmette il Riepilogo
compilato su apposito modulo al personale del Comune che provvede alla registrazione dei
dati su apposito software che sarà preventivamente messo a disposizione dei Comuni da parte
della Provincia. Tutto il resto del materiale, raccolto in apposite n.4 buste, viene consegnato
dagli Uffici di Sezione al Comune che provvederà il giorno successivo all’inoltro alla
Provincia di Brescia presso il magazzino di via Dalmazia a Brescia.

Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni in occasione delle operazioni
referendarie la Provincia provvederà ad inviare apposita comunicazione con allegato il modulo da
utilizzare per richiedere il rimborso.
Si fa presente che in aggiunta a questa circolare di carattere informativo generale, saranno
successivamente inviate ulteriori indicazioni relative a specifici adempimenti.
Per
informazioni
è
possibile
affarigenerali@provincia.brescia.it.
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Distinti saluti
Il Dirigente
Avv. Magda Poli

indirizzo:

