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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della
Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi
dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario
delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo
e la cui pubblicazione non è prescritta.
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semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli
atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle,
acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2020, n. 349
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;
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
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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.

Bari, 07 settembre 2020
EMILIANO
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