Decreto del Presidente N. DP - 157 del 14/12/2021
OGGETTO : Elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Chieti del 18 DICEMBRE 2021 –
Istituzione Seggio Speciale c.d. volante per la raccolta del voto degli elettori versanti nelle condizioni di impossibilità al
voto previste per legge, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid-19. Individuazione
del seggio ordinario presso la Sala Consiliare del Palazzo Provinciale sito in Corso Marrucino, Chieti.

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-157 del 14/12/2021

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI CHIETI DEL 18 DICEMBRE 2021 – ISTITUZIONE
SEGGIO SPECIALE C.D. VOLANTE PER LA RACCOLTA DEL VOTO DEGLI
ELETTORI VERSANTI NELLE CONDIZIONI DI IMPOSSIBILITÀ AL VOTO
PREVISTE PER LEGGE, SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE
O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA PER COVID-19. INDIVIDUAZIONE
DEL SEGGIO ORDINARIO PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL
PALAZZO PROVINCIALE SITO IN CORSO MARRUCINO, CHIETI.

Il giorno 14/12/2021 alle ore 13:30 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il
Viceresidente F.F. della Provincia Arturo SCOPINO, con l’assistenza del Segretario Generale Avv.
Franca COLELLA, ha assunto il seguente decreto:
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IL PRESIDENTE
ai sensi dell'art.1, comma 54 e comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n.56 e
dell'art. 26 del vigente Statuto provinciale
PREMESSO CHE:
- l'art. 1 della Legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con
procedimento elettorale di secondo grado, sia dei Presidenti che dei Consigli provinciali nelle Regioni
a statuto ordinario;
- ai sensi del comma 59 e 68 del precisato provvedimento legislativo, il Presidente e il Consiglio della
Provincia durano in carica, rispettivamente quattro anni e due anni;
- il Presidente della Provincia di Chieti in carica è decaduto in quanto non ricandidato sindaco alle
ultime elezioni amministrative di ottobre scorso;
- il Consiglio della Provincia di Chieti in carica è scaduto il 31 marzo 2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall'art. 1, comma
9-ter, Legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla
scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;
- che l’art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge
31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce
che “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e
si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della
provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno
2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta
giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;

RICHIAMATA la Legge n. 21/2021 di conversione del decreto legge n. 183/2020 che al comma 4
ter dell’art.2 ha posticipato la data delle elezioni delle Province e, conseguentemente, prorogato la
carica di Presidente e Consiglieri della provincia fino al loro rinnovo;

VISTO il documento UPI del 20 settembre 2021 "Elezioni provinciali 2021 - Normative e indicazioni
per lo svolgimento del turno elettorale provinciale 2021", dove al punto 4 "indicazione di una data
unica per le elezioni provinciali" propone la giornata del 18 dicembre 2021 per tutte le Province al
voto;
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ACQUISITA la presa d'atto della conferenza Stato-città nella seduta straordinaria del 28 settembre
2021 della proposta di UPI;

RICHIAMATA la nota trasmessa da UPI il 30 settembre 2021, dove, in riferimento alla conferenza
Stato-città sopra richiamata, si legge che "il Presidente è tenuto a convocare i comizi elettorali e
resta in carica, insieme al Consiglio, fino allo svolgimento delle elezioni";

RICHIAMATO il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato del 13.10.2021 n. 57221 con il quale
l’Avvocatura in risposta alla nota della Prefettura di Chieti si è espressa chiaramente ed inequivocabilmente sulla vigenza ed operatività della predetta proroga;

RICHIAMATI:
- il Decreto Presidenziale n. 121 del 13 ottobre 2021 con il quale sono state indette per il giorno
sabato 18 dicembre 2021 l'elezione del Presidente della Provincia di Chieti e dei componenti del
Consiglio provinciale di Chieti;
- i Decreti Presidenziali n.140 del 12 novembre 2021 e n. 142 del 18 novembre 2021 con i quali è
stato costituito l’Ufficio Elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di Chieti e dei componenti del Consiglio provinciale di Chieti e venivano nominati i componenti effettivi e supplenti del
predetto Ufficio;

CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso e l’evolversi dell’andamento pandemico che ha causato un aumento dei contagi da virus Sars- Cov-2 anche nel territorio della Provincia
di Chieti;

RILEVATO che sono elettori del Presidente e del Consiglio Provinciale di Chieti i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni ricompresi nel territorio Provinciale che potrebbero, alla data
delle elezioni, essere sottoposti a trattamento domiciliare o trovarsi in condizioni di quarantena o
isolamento fiduciario a causa del contagio da Covid-19 e non essere in grado di esercitare il diritto
di voto, ricorrendo una delle cause previste per legge;

EVIDENZIATO, che, in ragione del meccanismo del “voto ponderato” previsto per le elezioni di secondo grado come quelle provinciali, la non partecipazione al voto anche di un numero esiguo di
sindaci/consiglieri appartenenti ai Comuni, rende teoricamente condizionante l’esito della consultazione;
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di salvaguardare il pieno esercizio del diritto di voto di tutto l’elettorato attivo attraverso modalità operative che assicurino la piena garanzia dello svolgimento del
procedimento e della raccolta del voto, prevedendo anche per Sindaci e Consiglieri Comunali elettori
Covid-19 collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, o in quarantena, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano anche a tali soggetti di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

RICHIAMATA, pertanto, la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-n. 39333 del 02 settembre 2021 recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal
rischio di infezione da SARS-COV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che il predetto dicastero ha fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto
con specifico riferimento alla modalità di raccolta del voto domiciliare degli elettori che si trovano in
una delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117 convertito,
senza modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare
o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per SARS-COV-2);

VISTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 117/2021, il Presidente della Provincia può
istituire seggi speciali, di cui all’art. 9 della Legge 23 aprile 1976 n. 136, presso gli uffici elettorali di
sezione (di riferimento) che provvedano alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 e successivamente
all’inserimento delle schede votate nelle urne di sezione alla fine dello scrutinio;

CONSIDERATO che la citata circolare del Ministero della Salute prevede che, in caso di accertata
impossibilità di istituire il seggio speciale (c.d. volante) con proprio personale, il Sindaco, o nel caso
di elezioni di secondo grado, il Presidente della Provincia, possa nominare i membri del suddetto
seggio individuandoli tra il personale dell'unità di continuità assistenziale regionale designato dalla
competente A.S.L. o, in subordine, tra i soggetti appartenenti alle altre “organizzazioni” previste;

RAVVISATA ed ACCERTATA, pertanto, l’impossibilità di istituire il seggio speciale (c.d. volante) unicamente con personale interno della Provincia – considerata la vastità del territorio
provinciale e la necessità di disporre di particolare vestiario, mezzi e specifica formazione
sanitaria;

DATO ATTO, dunque, che alla raccolta del voto a domicilio provvederà idoneo personale sanitario componente delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (U.S.C.A.R) ovvero in subordine dagli altri soggetti individuati dalla normativa di riferimento e disponibili al
servizio;
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CONSIDERATO che tale servizio verrà reperito con apposito atto di conferimento demandato al
Responsabile dell’Ufficio Elettorale;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 d
ella citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;

VISTE altresì le "linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla l. 56/2104 c
ontenute nella circolare del ministero dell'interno n. 32/2014 e successive in materia;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DECRETA

per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate:

1. di istituire un seggio speciale (c.d. volante) presso il suddetto ufficio elettorale di sezione
ordinario per la raccolta del voto degli elettori (Sindaci e consiglieri) sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, con personale sanitario componente delle unità speciali di continuità assistenziale regionale
(U.S.C.A.R) ovvero in subordine con gli altri soggetti individuati dalla normativa di riferimento
e disponibili al servizio;
2. di dare atto che saranno ammessi al voto presso il seggio speciale soltanto gli elettori nelle condizioni descritte al punto 1. che faranno pervenire richiesta in tal senso al Responsabile dell’Ufficio
elettorale, mediante comunicazione all’indirizzo PEC della Provincia di Chieti protocollo@pec.provincia.chieti.it , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2021;
3. di dare atto che la dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio
domicilio dovrà indicare con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo e che a tale dichiarazione va allegato un certificato, rilasciato dl funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni previste al punto 1.;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Elettorale Provinciale di provvedere all’affidamento
del servizio necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto domiciliare ai soggetti di cui sopra
ed altresì per la istituzione di idonea sorveglianza sanitaria presso una sala del secondo piano del
palazzo provinciale, nella quale verranno ospitati e trattati gli eventuali elettori con sintomi (febbre,
etc) sospetti;
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5. di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio elettorale provvederà a definire e dare idonea pubblicità e comunicazione delle modalità e tempistiche del funzionamento del seggio volante e del sistema della raccolta del voto;
6. di notificare il presente Decreto ai Sindaci ed ai Consiglieri componenti l’elettorato attivo della
Provincia di Chieti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della
Provincia nell’apposita sezione dedicata alle elezioni provinciali.
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Letto e sottoscritto
Il Vicepresidente F.F.
(f.to Arturo Scopino)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà
affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì 15/12/2021
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data _______________ essendo stato dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data ________________ essendo trascorsi 10 giorni dal termine
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
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