DECRETO DEL PRESIDENTE NR. 27 DEL
16/12/2021
Proposta di decreto Nr. 31 del 16/12/2021

OGGETTO:

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TERAMO DEL 18 DICEMBRE
2021.
ISTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE “VOLANTE”

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusione di comuni”, così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1
della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32
del 1/07/2014 ad oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli
metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto
ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 35
del 19/08/2014 ad oggetto: Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90. – Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali.
Richiamati
- il Decreto del Presidente della Provincia n.19 dell’8/11/2021, con il quale sono state indette le
elezioni per l'elezione del Consiglio Provinciale di Teramo per il giorno 18 dicembre 2021 e
convocati i comizi elettorali;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 8/11/2021 avente ad oggetto: “ELEZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI TERAMO DEL 18 DICEMBRE 2021. DECRETO DI
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE E ISTITUZIONE DEL
SEGGIO ELETTORALE”;
Richiamate la deliberazione presidenziale n. 342 del 25.11.2016 e n. 343 del 25.11.2016, con le
quali sono stati rispettivamente approvati il Regolamento provinciale delle operazioni elettorali e la
relativa modulistica elettorale;
Richiamato il D.L. 17-8-2021 n. 117 recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021” al
fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici,
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limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 alla luce dell’attuale situazione
epidemiologica da COVID-19;
Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 2, del richiamato D.L. che stabilisce che “Le operazioni di
votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e
precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.”;
Visto, altresì, l’articolo 4, comma 3, del richiamato D.L. che stabilisce che “Ai fini dello
svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai
protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”;
Visto anche l’articolo 3, comma 1 del del richiamato D.L. che prevede che “1. Limitatamente alle
consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il
comune di residenza”;
Richiamato il protocollo Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
dell’anno 2021, adottato dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute e con il quale sono
state formulate alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARSCOV 2 da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni suppletive, regionali e comunali
dello scorso mese di ottobre;
Visto altresì il Protocollo Sanitario e di Sicurezza dettato specificamente da RSPP e Medico
competente per la Sorveglianza sanitaria della Provincia di Teramo, per rendere compatibili le
misure di prevenzione nazionali con le caratteristiche della sede elettorale individuata nell’edificio
della Provincia a Teramo in via Milli, 2;
Considerata la straordinaria necessità di assicurare il pieno esercizio del diritto al voto anche agli
elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in
isolamento fiduciario;
Ritenuto, in assenza di normativa specifica per le elezioni provinciali, di dover prudenzialmente
fare richiamo alla normativa sopracitata e ai relativi protocolli, per l’esigenza di contemperare due
diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute;
Tenuto, altresì, conto dell’esigenza di dover garantire il regolare svolgimento del procedimento
elettorale;
Ritenuto opportuno, dunque, provvedere alla tempestiva istituzione del Seggio Elettorale speciale
“volante” con il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), sulla
base delle designazioni della azienda sanitaria locale di Teramo;
Visti:




il Decreto – legge n. 117/2021;
la circolare Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 63/2021 del
25/08/2021
la circolare Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 67/2021 del
03/09/2021
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DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa e qui da intendersi richiamate integralmente e approvate
1) Istituire il seggio elettorale speciale “volante” per la raccolta domiciliare del voto degli elettori
impossibilitati al voto per le cause previste dall’articolo 3, comma 1 del DL 17/08/2021, n.117
(sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid- 19 o isolamento
fiduciario per Covid-19), mediante personale delle Unità speciali di continuità assistenziale
regionale (USCAR), designato dalla azienda sanitaria locale di Teramo:
2) Dare atto che i componenti del seggio elettorale speciale “volante” si occuperanno
esclusivamente della raccolta del voto domiciliare degli elettori impossibilitati al voto per le cause
previste dall’articolo 3, comma 1 del DL 17/08/2021, n.117 (sottoposti a trattamento domiciliare o
in condizioni di quarantena per Covid- 19 o isolamento fiduciario per Covid-19) e successivamente
dell’inserimento delle schede così raccolte nell’unico seggio elettorale ubicato presso la sede
dell’Ente, sita in Teramo alla via Milli 2, con modalità da assicurare la segretezza del voto;
3) Dare atto che le procedure di cui al punto precedente si svolgeranno nel rigoroso rispetto della
Circolare del Ministero della Salute del 2/09/2021 (recante indicazioni sulle misure di prevenzione
dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni del 3-4 ottobre 2021) da
applicarsi analogicamente anche all’odierna procedura elettorale di secondo grado;
4) Di disporre che il Responsabile dell’Ufficio Elettorale provveda agli atti necessari, per quanto di
competenza, per assicurare ai componenti del seggio elettorale speciale “volante” l’erogazione
dell’onorario eventualmente spettante ai sensi della normativa vigente;
5) Pubblicare il presente decreto all'Albo pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’Ente.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Di Bonaventura Diego
(firmato digitalmente)

L'eventuale formato cartaceo del presente documento rappresenta la copia analogica a stampa tratta da documento
informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al d.lgs
82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo associato.
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