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ORIGINALE

DI DETERMINA SINDACALE

Oggetto: COSTITUZIONE SEGGIO SPECIALE PER LA RACCOLTA VOTO AL DOMICILIO DEGLI
ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER
COVID-19

COMUNE DI SAN PIERO PATTi
Città Metro1’ohtana di Messina

Prop. Detcrm. Sindacale n. 9

dcl 11.06.2022

Oggetto: COSTITUZIONE SEGGIO SPECIALE PER LA RACCOLTA VOTO AL DOMICILIO DEGLI
ELETTORI SOTTOPOS1’I A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER
COVID-19

CONSIDERATO che, secondo quanto sancito dall’art. 48 della Costituzione, il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effettb di sentenza penale irrevocabile o nei
casi di indegnità morale indicati dalla legge e quindi deve essere garantito agli elettori che a causa
del Covid-l9 si trovano ad essere sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento
in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative del 12giugno p.v.;
CHE, al fine di salvaguardare il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti i cittadini e nello
stesso tempo assicurare misure operative precauzionali per prevenire il rischio di contagio, con
Decreto Legge n. 41 del 04 maggio 2022 sono state disciplinate apposite modalità operative e di
sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prendere parte attiva alle suddette
consultazioni elettorali;
CHE, infatti, il comma I dell’art. 4 di tale decreto legge prevede che “limitatamente alle
consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022. gli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid -19 sono ammessi al voto presso il comune di
residenza:
CHE, per tale motivo, l’art. 3 del predetto Decreto Legge prevede, in aggiunta a quelle previste
dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. l’istituzione di altre sezioni
ospedaliere che possono provvedere alla raccolta anche del voto domiciliare per gli elettori
sottoposti ad isolamento per Covid, nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con posti
letto da lOOa 199;
CI-lE il comma 4 del suddetto articolo ha. altresì, previsto che “nei comuni nei quali non sono
ubicate strutture sanitarie possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di
riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all’art. 9 della legge 23 aprile
1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 del sopracitato D.L.;
CHE, sempre secondo quanto previsto nel comma 4. tali seggi speciali provvedono alla raccolta del
voto degli elettori di cui all’art. 4 comma I, e. successivamente, all’inserimento delle schede votate
nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai tini dello scrutinio;
IRESO ATTO che il Sindaco può nominare quali componenti di tali seggi speciali personale delle
designato dalla
Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionali (UU.SS.CC.AA.RR)
competente Azienda Sanitaria Locale o. in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di
Protezione Civile, che abbiano manifestato la propria disponibilità, secondo quanto indicato dal
comma 2 dell’art. 3 del D.L. 4 1/2022;
CHE l’Azienda Sanitaria Locale non ha designato proprio personale per tale compito;
CONSIDERATO che nessuna organizzazione di volontariato ha comunicato disponibilità, con
nota prot. n. 6651 del 10.06.2022. l’Ufficiale Elettorale di questo Comune ha provveduto a chiedere
alla locale Fraternita di Misericordia la disponibilità di tre volontari al fine di poter costituire tale
seggio speciale;
CHE con nota prot. n. 900/2022 dcl l0.06.2022 acquisita a questo prot. al n. 6660 dell’ I 1.06.2022
la suddetta Associazione ha manifestato tale disponibilità e con successiva nota prot. n. 902/2022
stessa data, acquisita al prot. al n. 6676 dell’ 11.06.2022 ha comunicato i nominativi dei tre
volontari
CHE sono state acquisite le disponibilità dei suddetti volontari ed accertato il possesso delle
certificazioni verdi Covid- IO;

CHE già sono pervenute diverse istanze di elettori che hanno manifestato l’esigenza di poter
esprimere I voto presso il proprio domicilio;
RITENUTO opportuno costituire un seggio speciale, ai sensi dell’an. 9 della Lege 23 aprile 1976.
n. 136 presso l’ulTicio elettorale di sezione n. I ubicato nella Via Prol’eLa di questo Comune Plesso
scolastico dell’istituto Comprensivo Rita levi Montalcini per la raccolta dei voti degli elettori
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid -19;
VISTE le Circolari del Ministero dell’interno nn. 44, 48 e 49 rispettivamente deI 05, I i e 12
maggio 2022:
VISTO il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e
referendarie 2022;
VISTA la circolare n. 24924 del 10.05.2022 del Ministero della Salute:
VISTE le circolari della Prefettura prott. nn. 40263, 42060 e 42286 rispeLtivamente del 10.13,14
maggio 2022;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia:
—

PROPONE DI DETERMINARE
Per le niotivazioì,i esposte in premessa, che qi Si iiiteiidono integralmente riportate di:
I. Dl COSTITUIRE un seggio speciale, ai sensi delI’art. 9 della Legge 23 aprile 1976, n. 136,
presso l’ufficio elettorale di sezione n. I ubicato nella Via Profeta di questo Comune
Plesso scolastico dell’istituto Comprensivo Rita levi Montalcini per la raccolta dei voti degli
elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid -19
come segLie:
.
PRESIDENTE: Ignazio SCAGLIONE, nato a Milano il 10.02.1975 e residente in
Via Nino Dante, 59 di questo Comune;
• SCRUTATORE: Mario TIRINTINO, nato a Patti il 30.03.1971 residente in Via G.
Paleologo, n. 69 di questo Comune;
• SCRUTATORE: SCAGLIONE Danilo, nato a Messina il 20.04.200 1 e residente in
C/da Fiumara, n. 35.
2. DI PRENDERE ATTO che i suddetti volontari sono adeguatamente formati circa le
procedure di sicurezza e le modalità operative previste nei protocolli sanitari per la
prevenzione del Covid-19 adottati dal Ministero della Salute;
3. DI DARE ATTO che le operazioni di raccolta dei voti sarà eseguita dal seggio speciale
sotto direzione e sorveglianza del medico relbrente deIl’U.S.C.A. di Patti;
4. DI NOTIFICARE la presente ai sopracitati designati e al Presidente della I’ Sezione;
5. DI DARE ATTO che ai componenti del seggio speciale spetta il compenso previsto per
leze;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sig. Prefetto, al Presidente della Corte
d’Appello, al Tribunale ed alla Commissione Elettorale Circondariale
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La ResponsJUfIicio Elettorale
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Il Sindaco
Salvatore Vitto
Li, Ìrc
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In ordine alPacclusa proposta di determina sindacale ai sensi deII’art. 53 della Legge 08-06-1990 n. 142 recepito
deIlart. IO lettera i ) della L.R. 11—12—1991 n. 18 e successive modi liche vengono espressi i relativi pareri come
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espresso:

IL RESPONSARILE dell’Area interessata
Data Il .06.2022

—

per quanto concerne la regolarith tecnica

—

esprime parere: favorevole

—

A
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astellino
D.ssa Or zi
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IL RESPONSABILE di ragioneria

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprime parere: favorevole

Il I4j3j4LsaliIe
D.ssa Grazie2$teffiu1S

Data 11.06.2022

Inoltre il responsabile del servizio finanziario a norma dell’art. 55 della Legge 0%-O 1990
recepito dell’art. I, comma I lettera i ) della L.R. 11—12—1991 n. 48 e successive modificazioni
l’art. 153 comma 5 D.Lgs
267/2000
,

,

,
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,
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ATTESTA
trova copertura finanziaria alla MISSIONE
E
la complessiva spesa di
TITOLO
PROGRAMMA
CAPITOLO
del bilancio 2022
Clic
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COSTITUZIONE SEGGIO SPECIALE PER LA RACCOLTA VOTO AL DOMICILIO DEGLI
ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER
COVID-19

OGGEnO:

IL SINDACO
VISTA la proposta che precede;
VISTO Fart. 13 della L.R. 26agosto 1992, n. 7 così come integrato dall’art. 41 della L.R. I settembre 1993.
n. 26, il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione clic dalla legge e dallo Statuto non siano

specificatarniente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del
Segretario e dei dirigenti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la circolare N. 2 dell’ 11/4/92;
VISTI i pareri favorevoli e le attestazioni contestualmente sopra espressi ai sensi dell’art. 12 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTE le altre vigenti disposizioni di legge in materia;
RITENUTO dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata
che si intende (lui ad ogni effetto integralmente trascritta.
-

IL SINDACO
Salvato
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Il presente atto è stato pubblicato al I’ A ho
Pretorio i )fl— ne
Il
e lino al
LAddeito
Di Dio Giovanni

:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certi hca, su conlorme attestazione dell’ Addetto, che la presente determinazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta pubblicata all’Albo Pretorio un- line per 15 ug. consecutivi
Dal____________________ al
Li_____________________

Il Segretario Comunale
D.ssa Giuseppina Maria Cammareri

