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DIREZIONE SERVIZI CIVICI   
 
 
 
Prot. n.  265523 del 09/09/2020 
 
 

CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 20 E 21 SETTEMBRE  2020. 
 
 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA SOTTOSCRITTO 
DAI MINISTRI DELL’INTERNO E DELLA SALUTE IN DATA 7 AGOSTO 2020 

 
 
 

Premesso che, ai sensi della normativa vigente in merito, in data 20 e 21 settembre 
2020 si terranno a Genova le consultazioni referendarie ed elettorali, queste ultime 
per l’elezione del Presidente della Regione Liguria;  
Visti:  

 Il D.L. n. 26/2020, convertito nella L. 19 giugno 2020 n. 59, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”; 

 Il D.L. 30 luglio 2020, n.83, con cui è stato prorogato al 15 ottobre lo stato di 

emergenza epidemiologica; 

 Il D.L. 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”; 

  

Richiamato integralmente il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento 
delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, datato 7 agosto 2020, 
trasmessa con nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, prot. 
n. 0046981 dell’11 agosto 2020;  
Vista la Circolare della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, n. 
39/2020 M.I. prot. n. 0048208 del 18 agosto 2020, che richiama le disposizioni del 
D.L. 103/2020, cit.; 
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Vista la successiva Circolare esplicativa n. 41/2020 M.I., emanata dalla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo di Genova in data 21 agosto 2020, prot. n. 0049417, 
di trasmissione della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0027319 P del  
 
14/08/2020, recante indicazioni sulle misure di prevenzione, con particolare 
riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare; 
Vista la più recente Circolare n. 43/2020 M.I., della Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo di Genova del 22 agosto 2020, prot. n. 0049438: “Fornitura ai seggi dei 
Dispositivi di protezione individuale”; 
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, 
 

si dà atto che il Comune di Genova,  per contemperare il diritto di voto con quello alla 
salute, e nel rispetto delle indicazioni previste dal  PROTOCOLLO NAZIONALE 
SANITARIO E DI SICUREZZA sottoscritto dai Ministri dell’Interno e della Salute, sopra 
citato, ha ritenuto di integrare, come segue, le misure di prevenzione dal rischio di 
infezione da SARS-COV 2: 

- Presso le sedi elettorali saranno affisse locandine informative che ricordano 

agli elettori e a tutti coloro che accedono ai seggi le misure di prevenzione dal 

rischio del contagio;  

- Oltre alla dotazione dei DPI destinati a Presidente e componenti, saranno 

fornite ulteriori mascherine da mettere a disposizione dei votanti, qualora ne 

fossero sprovvisti, fermo restando che il corretto uso della mascherina  è 

obbligatorio per l’accesso ai seggi;  

- Nei momenti di maggiore affluenza, stimati sulla base delle precedenti 

consultazioni, l’assistenza presso le principali aree di attesa esterne alle sedi di 

seggio, è integrato, con Volontari di Protezione Civile, per facilitare il deflusso 

ed evitare assembramenti: a tal fine il Comune si è dotato anche di apposita 

segnaletica orizzontale interna ai plessi, atta al mantenimento del 

distanziamento sociale; 

- Verranno messi a disposizione dei seggi guanti e spray igienizzanti per le 

cabine elettorali, da utilizzare periodicamente, durante le operazioni di voto 

quotidiane e al termine delle medesime;  

- Circa le operazioni di voto, va ricordato che l’art. 1 del citato D.L. 103/2020 

stabilisce che l’elettore, dopo aver espresso il proprio voto, provveda ad 

inserire personalmente le schede nelle corrispondenti urne; 
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- Come da disposizioni ministeriali è fortemente raccomandato, ove possibile il 

frequente il ricambio d’aria presso i seggi elettorali; 

- I seggi sono dotati di appositi contenitori/sacchi per la raccolta di mascherine e 

guanti usati. 

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alla 
normativa vigente: resta inteso che le presenti misure potranno essere rimodulate, in 
base allo scenario epidemiologico ed alle conseguenti evoluzioni e disposizioni 
normative. 
Il presente atto viene inoltrato alle direzioni dell’Ente coinvolte (Stazione Unica 
Appaltante, Polizia Locale, Ufficio Tecnico elettorale, Municipi, ecc.), per conoscenza e 
competenza. 

 
 

          Il Direttore 
          Dott.ssa Fernanda Gollo 
 

                    (documento firmato digitalmente) 
 


