REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 5 aprile 2019 n.64
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184 e precisamente:
- la necessità di agevolare l’esercizio del diritto di voto per quei cittadini che si trovano in stabile
convivenza preso l’UOC Assistenza Residenziale Anziani - ISS, presso la struttura di Fiorina, e
che ai sensi dell’articolo 22 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, come modificato dall’articolo 1
della Legge Qualificata 17 marzo 2016 n. 1, si troverebbero nella condizione di doversi spostare
presso il seggio speciale istituito presso l’Ospedale di Stato;
- l’urgenza di adottare prontamente una norma per istituire un ulteriore seggio speciale presso
la UOC Assistenza Residenziale Anziani - ISS, conseguente all’adozione dei Decreti Reggenziali
26 marzo 2019 n. 52 e 28 marzo 2019 n. 56, che stabiliscono l’ammissione rispettivamente ai
Referendum propositivo e confermativo che si svolgeranno il prossimo 2 giugno 2019, al fine
di predisporre da subito quanto necessario alla sua applicazione, rispetto agli ordinari tempi
prospettati in vista della consultazione elettorale per il rinnovo delle Giunte di Castello;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 4 aprile 2019;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10,
comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N. 6
(LEGGE ELETTORALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE ‐ ISTITUZIONE SEGGIO
SPECIALE PRESSO L’UOC ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI - ISS
Art. 1
(Modifiche all’articolo 22 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche)
1.
L’articolo 22, commi 3 e 4, della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche, così
come modificato dall’articolo 1 della Legge Qualificata 17 marzo 2016 n. 1, è così modificato:
“3.
Gli elettori degenti nell’Ospedale di Stato, sono ammessi a votare nella sezione elettorale
speciale ivi istituita; tale sezione elettorale speciale fa parte della prima sezione elettorale di Borgo
Maggiore presso la quale devono avere luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura
delle operazioni di voto.
4.
Gli elettori ospitati in stabile convivenza presso la UOC Assistenza Residenziale Anziani
dell’Istituto Sicurezza Sociale, sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale ivi istituita;
sono ammessi a votare in tale sezione anche gli elettori ospitati in altre strutture pubbliche o

private, convenzionate con l’Istituto Sicurezza Sociale, destinate ad ospitare anziani in stabile
convivenza. Tale sezione elettorale speciale fa parte della prima sezione elettorale di Domagnano,
presso la quale devono avere luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle
operazioni di voto.”.
Art. 2
(Operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali e voto a domicilio)
1.
Le operazioni di voto dei seggi speciali, dell’Ospedale di Stato e della UOC Assistenza
Residenziale Anziani dell’Istituto Sicurezza Sociale, restano aperte sino alle ore 19.00 ad eccezione
delle operazioni elettorali per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle Giunte di Castello che,
limitatamente al seggio speciale dell’Ospedale di Stato, restano aperte fino alle ore 17.00 ai sensi
dell’articolo 2 del Decreto Delegato 23 aprile 2009 n. 53.
2.
Resta ferma la competenza del Seggio Speciale dell’Ospedale di Stato per il diritto di voto al
domicilio di cui al Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117 “Seggio speciale per malati
intrasportabili presenti in territorio” e successive modifiche.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 aprile 2019/1718 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

