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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20-21 

SETTEMBRE 2020 - QUADRO DI RICOGNIZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
Il Responsabile del Servizi Demografici, Elettorale, ICT 

 
VISTA la Legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” e 

ss.mm.; 

VISTO l'art 107 del D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 28 febbraio 2020 ha disposto 

l’approvazione della nota di aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e il bilancio di previsione triennio 2020/2022 e 

relativi allegati, dichiarandone l’immediata esecutività; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 maggio 2019 con il quale dispone la nomina del Responsabile di 

Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici, Elettorale, ICT nella persona del sottoscritto; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11.3.2020 di approvazione del piano esecutivo 

di gestione 2020-2022; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31.1.2020 esecutiva il 20.02.2020 avente ad 

oggetto “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del 

Comune Di Assemini Triennio 2020-2022”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020 “Revoca del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge 

costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 

numero dei parlamentari»; 
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VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 

180 del 18 luglio 2020,  con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e 

lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare in oggetto;  

VISTO l’art. 1-ter del D.L. 20.4.2020 n. 26, convertito con Legge 19.6.2020 n. 59, recante Disposizioni urgenti 

in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” nel quale è stabilito che “Al fine di prevenire il rischio di 

contagio da COVID-19, le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgono nel rispetto delle 

modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”; 

VISTO il D.L. 14.8.2020 n. 103 recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del 

voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020;  

RICHIAMATE le circolari della Prefettura di Cagliari: 

- Prot. n. 51936 avente ad oggetto: Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni 

referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Allegato Protocollo sanitario.  

- Prot. n. 53345 avente ad oggetto: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, 

precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 

2020» – Disposizioni attuative. 

- Prot. n. 54282 avente ad oggetto: Osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza durante lo 

svolgimento delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. 

- Prot. n. 55435 avente ad oggetto: Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni 

elettorali e referendarie dell’anno 2020. Fornitura ai seggi dei dispositivi di protezione individuale. 

- Prot. n. 59628 : Consultazioni referendarie 20, 21 settembre 2020. Misure prevenzione rischio infezione 

SARS-COV-2. Circolari Ministero della Salute in materia di voto pazienti in trattamento domiciliare, 

formazione personale per raccolta domiciliare voto 

- Prot. n. 60038 avente ad oggetto: Consultazioni elett. Referend. 20/21 settembre 2020. D.L.14/08/2020,n. 

103. Misure prevenzione rischio infezione da SARS-COV-2. Raccolta voto pazienti in trattamento domiciliare, 

in quarantena, in isolamento fiduciario. 

In materia di azioni da intraprendere per la messa in sicurezza dei seggi e delle sezioni elettorali in occasione 

delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020; 

VISTO il documento volto a fornire un quadro ricognitivo, sulle principali disposizioni adottate, alla luce 

dell’emergenza sanitaria per la messa in sicurezza dei seggi elettorali durante le operazioni di voto in 

argomento, in conformità alle linee disposte dalla Prefettura con le circolari succitate;  

RITENUTO approvare  il documento succitato che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale denominato “Atto ricognitivo – messa in sicurezza dei seggi elettorali per le operazioni di voto in 

occasione del  Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020”;  
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DETERMINA 

Di prendere atto delle circolari della Prefettura di Cagliari in merito al protocollo sanitario e di sicurezza per lo 

svolgimento delle consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020 tutte riportate nella premessa. 

Di approvare il documento denominato “Atto ricognitivo – messa in sicurezza dei seggi elettorali per le 

operazioni di voto in occasione del  Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020” che 

viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Di trasmettere il documento approvato con la presente ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione e di 

renderlo pubblico nella sezione dedicata al Referendum in argomento del sito istituzionale dell’Ente. 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il  

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 
  

Il Responsabile del  Servizi Demografici, Elettorale, 
ICT 

Valerio Manca 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


