DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
N. 349 del Registro
Oggetto: Consultazioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Modifica al Decreto n. 343/2020 di
approvazione del modello di scheda.
_____________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 327 del 3 agosto 2020 con il quale è stato approvato il modello di
scheda per le consultazioni regionali del 20 e 21 settembre 2020;
VISTO il proprio decreto n. 343 del 28 agosto 2020 con il quale è stato modificato il decreto il n.
327 del 3 agosto 2020 in merito al modello di scheda per le consultazioni regionali del 20 e 21
settembre 2020;
VISTO l’art. 1-bis del citato decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni
dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59, con il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento
sociale nelle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, è
stato previsto che le stesse, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, si svolgano, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella
giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;
CONSIDERATO, altresì, che per le consultazioni regionali sono state presentate ed ammesse
alla competizione elettorale n. 29 liste di candidati;
DATO ATTO che con il suindicato decreto n. 343/2020 si è stabilito che la scheda deve essere
piegata dapprima a metà, poi ancora, per due volte a metà, su se stessa e successivamente
incrociata con piega a portafogli a tre ante.

PRESO ATTO della relazione istruttoria del dirigente della Sezione Enti Locali e del Segretario
Generale della Presidenza che evidenzia talune difficoltà tecniche nell’esecuzione della piegatura
della scheda elettorale secondo le indicazioni del DPGR 343 del 28/08/2020;
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RITENUTO, per le motivazioni indicate, di dover provvedere in merito, modificando la forma di
piegatura della scheda elettorale, secondo le risultanze della richiamata relazione istruttoria: “la
scheda deve essere piegata verticalmente in quattro parti uguali, successivamente a metà su se
stessa e quindi incrociata con piega a portafogli a tre ante, in modo da lasciare esternamente la
parte stampata con le indicazioni di rito”
DECRETA
1. di stabilire che la scheda elettorale per la consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 deve essere
piegata verticalmente in quattro parti uguali, successivamente a metà su se stessa e quindi
incrociata con piega a portafogli a tre ante, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con
le indicazioni di rito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà
comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari
Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori,
nonché al Sig. Presidente dell’Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte di Appello di Bari
ed ai Sigg. Presidenti degli Uffici Centrali Circoscrizionali istituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di
provincia.
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