
Decreto del Presidente N.346/2021

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 18 DICEMBRE 2021 - ISTITUZIONE DI UNA
SOTTOSEZIONE ELETTORALE SPECIALE.

Il Presidente della Provincia

Richiamati:

la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e funzioni dei comuni”;

la circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno che disciplina il procedimento per l'Elezione
degli Organi della Provincia;

il Manuale per le operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del
Consiglio Provinciale di Brescia approvato con decreto del Presidente n. 288/2021;

il decreto del Presidente n. 298/2021 con il quale sono stati convocati i Comizi Elettorali per le
Elezioni del Consiglio della Provincia di Brescia per la giornata di sabato 18 dicembre 2021;

il decreto del Presidente n. 299/2021 con il quale è stato nominato l’Ufficio elettorale;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 recante Disposizioni urgenti concernenti
modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali
dell'anno 2021 convertito dalla L. 14 ottobre 2021, n. 144;
Rilevato che tutti coloro che si trovano in condizione di trattamento domiciliare, quarantena o
isolamento fiduciario devono poter esercitare il diritto di voto;
Ritenuto di dover istituire una sottosezione speciale per elettori ricoverati o ammessi a votare a
domicilio che, nel periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione,
manifestino la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio corredata da un certificato
rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data
non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle
seguenti condizioni: essere sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di
isolamento fiduciario per COVID-19;
Dato atto che la sottosezione speciale sarà composta dalle persone individuate dal Responsabile
dell’Ufficio elettorale con compiti limitati alla raccolta del voto degli elettori citati e che detti
componenti della sezione speciale non autenticano le schede e non partecipano allo scrutinio. Il voto
viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione alla presenza di due componenti per la raccolta
del voto. Verranno assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto
delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Le operazioni della sottosezione speciale
sono riportate in apposito verbale; 
Disposto che lo scrutinio delle schede raccolte dalla sottosezione speciale saranno scrutinate dal seggio
centrale e dalle sue sottosezioni in ragione della fascia di appartenenza dell’elettore;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
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il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

DECRETA
di istituire una sottosezione speciale per elettori ricoverati o ammessi a votare a domicilio che,
nel periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione,
manifestino la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio corredata da un certificato
rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in
data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti
l’esistenza delle seguenti condizioni: essere sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni
di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19;

1.

di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio elettorale provvederà alla nomina dei componenti
della suddetta sottosezione speciale;

2.

di disporre che le attività della sottosezione speciale si svolgano nel rispetto delle modalità'
operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza i cui contenuti saranno
oggetto di apposita attività formativa per i componenti della sottosezione speciale;

3.

di dichiarare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile all’atto della sua sottoscrizione.

4.

Brescia, lì 02-12-2021

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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