
 
 
OGGETTO: Legge 56/14 e ss.mm.ii. - Elezione del Presidente della Provincia e dei componenti del Consiglio 
provinciale di Asti – Istituzione del seggio speciale 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

 

 
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 i decreti del Vice Presidente della Provincia n. 15 del 18.7.2022 e n. 17 del 20.7.2022 sono 
state indette per domenica 11 settembre 2022 rispettivamente le elezioni del Presidente della Provincia di Asti e dei 
componenti del Consiglio provinciale di Asti;  

Richiamati: 

- il Decreto Legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84; 

- le circolari del Ministero dell’Interno n. 44 del 5 maggio 2022 e n. 48 del 11 maggio 2022;  

Preso atto che con le disposizioni sopra richiamate sono previste indicazioni sulla raccolta del voto domiciliare 
volto ad assicurare l'esercizio del diritto di voto ai soggetti  SARS-CoV- 2 positivi e  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; 

Considerato che le disposizioni sopra richiamate prevedono che il Sindaco, acquisita la documentazione di cui 
sopra, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del 
voto domiciliare; 
 
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 11 settembre 2022 le disposizioni contenute nelle disposizioni  
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 modalità di seguito elencate: 
 
- le domande di assistenza dovranno essere trasmesse all’Ufficio elettorale della Provincia all’indirizzo 
organi.istituzionali@provincia.asti.it e dovranno contenere: 

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

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in 
data non anteriore al 28 agosto (quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza 
delle condizioni previste dal Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 
2022, n. 84 per il diritto al voto domiciliare (essere sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quaran-
tena o di isolamento fiduciario per COVID-19;  

c) copia di un documento di riconoscimento; 

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

- verranno 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 individuare un Presidente e due scrutatori del suddetto seggio speciale che verranno dotati  dei 
dispositivi di sicurezza necessari ; 

DISPONE 

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; 

2. Di nominare quali componenti del seggio speciale per la raccolta a 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 provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull’apposita sezione del sito dedicata alle 
Elezioni. 

Asti, 25 agosto 2022 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

    ELETTORALE PROVINCIALE 

             Dott. Paolo Morra 

              Firmato in originale 


