
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1675 DEL 13/12/2021

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: ELEZIONI  DEL  PRESIDENTE  E  DEL  CONSIGLIO  PROVINCIALE
DELLA  PROVINCIA  DI  MASSA-CARRARA  DEL  18  DICEMBRE  2021.
MISURE E MODALITÀ OPERATIVE PER GARANTIRE L’ESERCIZIO
DEL  DIRITTO  DI  VOTO  NELLA  STRAORDINARIA  CONDIZIONE
PANDEMICA DA COVID-19 IN ATTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con Decreto del Presidente della Provincia n. 72 del 26 ottobre 2021 sono

state indette le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Massa-

Carrara per il 18 dicembre 2021, dalle 8:00 alle 20:00, nel seggio costituito

presso la sede dell’Ente, Palazzo Ducale in Massa, in conformità con quanto

previsto dai commi 62, secondo periodo, e 74 secondo periodo dell’art.1 della

legge n. 56/2014 ;

che con il successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 26 ottobre

2021 è stato costituito l’Ufficio Elettorale la cui presidenza e responsabilità è

stata assegnata al sottoscritto Segretario Generale dell’Ente;

che  con  Determinazione  n.  1416  del  29  ottobre  2021  a  firma  del  Segretario

Generale  in  qualità  di  Presidente dell’Ufficio Elettorale è stato nominato il

Seggio Elettorale per le elezioni provinciali del 18 dicembre 2021;

RITENUTO NECESSARIO emanare disposizioni operative per garantire il diritto

di voto, nella straordinaria condizione pandemica da COVID-19 in atto, agli elettori

positivi  al  COVID-19,  in  trattamento  ospedaliero,  domiciliare,  quarantena  o



isolamento fiduciario, anche nelle elezioni di secondo grado come quelle provinciali,

caratterizzate dal “voto ponderato”;

VALUTATE, per quanto applicabili, le disposizioni contenute:

-  nel  D.L.  17  agosto  2021,  n.117  recante  “Disposizioni  urgenti  concernenti

modalità operative e precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle

consultazioni elettorali dell’anno 2021” convertito senza modificazioni dalla

legge 14 ottobre 2021, n. 144;

- nella Circolare del Ministero della Salute n. 0039333 del 2 Settembre 2021;

- nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 63 del 25 agosto 2021;

- nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 67 del 3 settembre 2021;

- nel D.L.  8 ottobre 2021 n. 139 recante “ Disposizioni urgenti per l'accesso alle

attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, convertito con

modificazioni con la legge 3 dicembre 2021 n. 205 (G.U. 7 dicembre 2021);

RITENUTO di  adottare ogni adeguata misura per assicurare il  diritto di  voto da

esercitare in sicurezza;

DISPONE

di istituire, in vista delle elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale che si

svolgeranno sabato 18 dicembre 2021, un “Seggio volante” composto da due

componenti del seggio elettorale individuati dal Presidente di Seggio, affiancati

da  medici  USCA  disponibili,  inviati  dalle  strutture  territoriali  competenti

dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la raccolta, in sicurezza, del voto

degli elettori positivi al COVID-19, in trattamento ospedaliero, domiciliare, in

quarantena  o  isolamento  fiduciario,  in  analogia  con  quanto  previsto

dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117 convertito,

senza modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144;

di stabilire le seguenti indicazioni operative per i componenti del Seggio volante:

- i componenti devono essere muniti della "certificazione verde COVID-19"

prevista dalla normativa vigente;

-  i  componenti  devono  indossare  i  dispositivi  di  protezione  individuale

differenziati, così come stabiliti nelle disposizioni citate in premessa, e operare

osservando tutte le misure precauzionali in esse previste;

-  all’arrivo  al  domicilio,  ferme  restando  le  raccomandazioni  del

distanziamento di almeno un metro, i componenti devono assicurarsi che l’elettore

abbia una mascherina chirurgica, altrimenti devono provvedere a fornirgliene una

dopo accurata igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica;



- la scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un’apposita busta, e le

penne dovranno essere sanificate al termine dell’operazione di voto;

-  le  schede votate  saranno successivamente  inserite  nelle  rispettive urne

presenti  nel  seggio  centrale  presso  la  sede  dell’Ente  con  modalità  idonee  ad

assicurare la segretezza del voto.
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