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OGGETTO: Elezioni amministrative 2021- Richiesta voto Covid 19.
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E per il tramite Ai Comuni interessati al voto

Pervengono informalmente a questo Ufficio Elettorale, da parte di alcuni Comuni interessati
alla tornata elettorale in corso di svolgimento e da parte di alcune Prefetture, diversi quesiti circa la
richiesta di voto per coloro i quali sono affetti da Covid 19. Uno di questi quesiti riguarda la
fattispecie di coloro i quali sono stati riscontrati positivi al virus dopo la data del 07 ottobre 2021 -
terzo giorno antecedente la data delle votazioni - dato che il predetto termine è stato considerato
quale tetmine perentorio per la richiesta del voto domiciliare con nota protocollo 13361 del22
settembre 2021 e che sia la stessa nota sia la circolare interassessoriale nulla dispongono per il caso
in esame.

Stante il diritto costituzionalmente garantito dell'esercizio del voto e considerato la"vacatio"
del caso in cui un elettore risulti affetto da Covid 19 oltre la data del 07 ottobre 202!, parrebbe che
quest'ultimo sia legittimato alla richiesta all'esercizio del voto domiciliare.

Al fine di non incorrere nella disparità di trattamento degli elettori che sono risultati positivi
prima e dopo tale termine e per tutelare l'esercizio del voto, si ritiene opportuno, che il più volte
citato termine del terzo giorno antecedente la votazione per la richiesta di voto domiciliare, possa
essere considerato ordinatorio e non perentorio
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