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N. proposta 27 del 17/12/2021

DECRETO DEL PRESIDENTE
Oggetto: ELEZIONI PROVINCIALI 2021 - ISTITUZIONE SEGGIO SPECIALE
Premesso che la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni", dispone la costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale,
preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile
2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";
Vista la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio provinciale,
n. 19 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il “Manuale operativo per l’organizzazione
della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale
di Asti”;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 03/10/2016 con la quale sono state
apportate modifiche al predetto manuale:
Considerato che con proprio decreto n. 18 del 04/11/2021 sono state indette per sabato 18 dicembre
2021 le elezioni dei componenti del Consiglio provinciale di Asti e con decreto n. 18 del
04/11/2021 è stato costituito l’Ufficio elettorale provinciale;
Preso atto che con circolare prefettizia prot. n. 2021-008447 del 4 settembre 2021 recante le
indicazioni sulla raccolta del voto domiciliare volto ad assicurare l'esercizio del diritto di voto ai
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soggetti SARS-CoV- 2 positivi, si stabilisce che l'elettore per esercitare il diritto di voto deve far
pervenire al Sindaco la dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio , il certificato del
funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale che attesti la ricorrenza del requisito
legittimante l'esercizio del diritto di voto a domicilio di una delle seguenti condizioni rispetto
all'infezione da Sars-Cov 2:
trattamento domiciliare, quarantena e isolamento fiduciario.
Richiamata la circolare prefettizia prot. n. 2021-007855 del 23 agosto 2021 con la quale è stato
chiarito che il Sindaco, acquisita la documentazione di cui sopra, dovrà costituire un seggio speciale
composto da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) ovvero
soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria
disponibilità o comunque personale all'uopo delegato, purché muniti di certificazione verde Covid
19 (greenpass).
Valutato, al fine di favorire un’ampia partecipazione al voto e permettere l’esercizio del diritto di
voto anche ai soggetti sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di
isolamento fiduciario per COVID-19, di applicare alle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021 le
disposizioni contenute nelle circolari sopraindicate, e di costituire un seggio speciale incaricato
della raccolta del voto degli elettori ammessi a votare a domicilio e di tutti coloro che si trovano in
condizione di quarantena o isolamento fiduciario causa covid. nel rispetto delle seguenti modalità
Le domande di assistenza devono essere trasmesse, all’Ufficio elettorale corredate da :

una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio
domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;

un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la
data della votazione, che attesti l’esistenza delle seguenti condizioni: essere sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per
COVID-19;


il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.


vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel
rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
VALUTATO di procedere ad individuare un presidente e due scrutatori del suddetto seggio speciale
muniti di certificazione verde covid e che verranno dotati dei dispositivi di sicurezza necessari ;
DECRETA
1. Di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, un seggio speciale incaricato della raccolta del
voto degli elettori ammessi a votare a domicilio e di tutti coloro che sono sottoposti a trattamento
domiciliare, si trovano in condizione di quarantena o isolamento fiduciario causa Covid -19 nel
rispetto delle modalità riportata in premessa;
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2.Di nominare quali componenti del seggio speciale per la raccolta domicilio del voto di elettore in
isolamento fiduciario affetto da infezione Covid 19 i seguenti componenti:
PRESIDENTE : Morra Paolo
COMPONENTI: Maldonese Michele
COMPONENTI: Frasson Gianpaolo
3. Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio digitale, per la durata
di 15 giorni, nonché sulla apposita sezione del sito dedicata alle Elezioni.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Paolo Lanfranco)
FIRMATO DIGITALMENTE
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