
 
Provincia di Brescia 

  Ufficio Elettorale  

Brescia, 15 dicembre 2021 

 

        Ai Signori Sindaci e Consiglieri 

dei Comuni della  

        Provincia di Brescia 

 

       E p.c.  Ai Segretari dei Comuni della 

        Provincia di Brescia 

 

 

Oggetto: Elezione del Consiglio della Provincia di Brescia – sabato 18 dicembre 2021 – 

Informazioni varie. 

 

  

 Si fa seguito alla precedente nota P.G. n.214143 del 6 dicembre 2021 con cui era stata 

comunicata la costituzione della sottosezione elettorale speciale per la raccolta del voto per gli 

elettori ricoverati o ammessi a votare a domicilio e le modalità per inoltrare la domanda. 

Ad integrazione di quanto comunicato con precedenti note, si specifica che la sottosezione 

elettorale speciale raccoglierà il voto di persone ricoverate per motivi differenti dal covid-19, purché 

a corredo della specifica domanda inviata dall’elettore all’ufficio elettorale, venga acquisito il 

certificato di ricovero rilasciato dalla struttura in cui l’elettore stesso è ricoverato. 

 

Si ritiene inoltre utile raccomandare l’attenzione di tutti gli elettori sulle misure di sicurezza 

covid-19 che dovranno essere rispettate durante la giornata delle elezioni. A tal fine si comunica che 

è stato pubblicato sul sito della Provincia di Brescia, nella sezione dedicata alle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio, lo specifico piano di sicurezza covid-19.  

Nel suddetto piano è previsto che l’elettore possa accedere al seggio senza esibire il green 

pass e che l’elettore non può trattenersi all’interno del plesso oltre il tempo necessario per le 

operazioni di voto, pertanto una volta votato dovrà uscire.  

Presso i seggi potranno essere presenti nel corso delle operazioni di voto oltre ai componenti 

dei seggi solo i rappresentanti di lista, mentre durante le operazioni di scrutinio potrà essere presente 

per ogni seggio un massimo di 5 persone, munite di green pass, come pubblico. 

Per quanto attiene le operazioni di proclamazione che saranno effettuate la sera del 18 

dicembre 2021 di seguito alle operazioni di scrutinio, sempre presso il CFP Zanardelli, sarà possibile 

accedere all’aula magna dell’istituto sempre esibendo il green pass e nei limiti della capienza dell’aula 

stessa. 

 

Al fine di informare tutti gli aventi diritto al voto, si chiede cortesemente ai signori Sindaci di 

disporre la trasmissione di copia della presente nota informativa a tutti i Consiglieri del proprio 

Comune. 

 

Ringraziando fin da ora per la cortese disponibilità e collaborazione, si porgono i più distinti saluti. 

 

 

      Il Segretario Generale  

                    dott.ssa Maria Concetta Giardina 

 
 
 

 

Documento firmato digitalmente 
 


