
DECRETO N°  368 del 03/12/2021 prot n. 2021/1330

Oggetto: Elezioni del Presidente e del consiglio provinciale della provincia di Perugia. 
Seggio volante.

L’anno duemilaventuno,  il  giorno 3 del  mese  di  Dicembre,  in Perugia,  nella sede dell’Amministrazione  
Provinciale

IL PRESIDENTE

Richiamata la propria deliberazione n. 209 del 04.11.2021 con la quale è stato approvato il “Manuale per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali per le elezioni del presidente e del consiglio della Provincia di 
Perugia” che si terranno in data 18/12/2021;

Visto il preoccupante andamento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19;

Richiamato, a tal fine, il Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 recante “Modalità operative, precauzionali e 
di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021- Disposizioni attuative” 
contenente disposizioni volte a garantire la partecipazione attiva alle consultazioni elettorali anche degli 
elettori positivi a COVID-19  in trattamento domiciliare e di tutti coloro che si trovino in condizioni di 
quarantena o di isolamento  fiduciario;   

Vista la circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 67 del 3 
settembre 2021, pubblicata nel proprio sito istituzionale, con la quale, in attuazione del D.L. 117/2021 e delle 
precedenti circolari n. 63 del 25 agosto 2021 “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle 
Consultazioni elettorali dell’anno 2021”e n. 50 del 9 agosto 2021,  sono state fornite indicazioni circa le 
misure di prevenzione dal rischio di infezione da  COVID-19 , da adottare in occasione delle  consultazioni 
elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 u.s;

Ritenuto opportuno prevedere che, in occasione delle consultazioni elettorali  per la elezione del presidente e 
del consiglio provinciale della Provincia di Perugia che si svolgeranno il prossimo 18 Dicembre 2021, ove 
necessario, con provvedimento del presidente dell’Ufficio Elettorale possa essere istituito un “seggio 
volante" i cui componenti potranno essere in tutto o in parte diversi da quelli nominati nel seggio principale e 
che le schede eventualmente raccolte dal “seggio volante” confluiscano unitamente a quelle del seggio 
ubicato presso la sede dell'Ente, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto;

Atteso che si rende necessario dare evidenza della eventuale istituzione del “seggio volante” nel sito 
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione denominata “elezioni 2021”;
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Dato atto che il funzionamento del “seggio volante”eventualmente costituito per le finalità in premessa 
richiamate, rimane regolato dalla disciplina elettorale vigente al momento delle votazioni provinciali;

Ritenuto quindi opportuno aggiungere all’articolo 28 del “Manuale per lo svolgimento delle operazioni 
elettorali”, già approvato con deliberazione del presidente n. 209 del 04.11.2021, il comma 3 bis che 
testualmente recita:

1) Ove necessario, con provvedimento del presidente dell’ufficio elettorale può essere istituito un “seggio 
volante", i cui componenti possono essere in tutto o in parte diversi da quelli nominati nel seggio principale e 
che le schede eventualmente raccolte dal “seggio volante” confluiscono unitamente a quelle del seggio 
ubicato presso la sede dell'Ente, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto. 

2) Della eventuale istituzione del “seggio volante” viene data evidenza nel sito istituzionale dell’Ente. 

3) Il funzionamento del “seggio volante” stesso rimane regolato dalla disciplina elettorale vigente al 
momento delle votazioni provinciali.

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista la l. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e  
s.m.i”, in particolare, l’art. 1, cc. 55 e 56, che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente,  
del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

DECRETA

- di aggiungere all’articolo 28 del “Manuale per lo svolgimento delle operazioni elettorali” sopra meglio 
individuato il comma 3 bis che testualmente recita:
 
1) Ove necessario, con provvedimento del presidente dell’ufficio elettorale può essere istituito un “seggio 
volante", i cui componenti possono essere in tutto o in parte diversi da quelli nominati nel seggio principale e 
che le schede eventualmente raccolte dal “seggio volante” confluiscono unitamente a quelle del seggio 
ubicato presso la sede dell'Ente, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto. 

2) Della eventuale istituzione del “seggio volante” viene data evidenza nel sito istituzionale dell’Ente. 

3) Il funzionamento del “seggio volante” stesso rimane regolato dalla disciplina elettorale vigente al 
momento delle votazioni provinciali.

- di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione denominata “elezioni 2021”.

IL  VICEPRESIDENTE
       Sandro Pasquali
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Perugia, 02.12.2021 

 

 

OGGETTO:. Attivazione “Seggio volante”. 
 

 

Per la raccolta del voto di quegli elettori che, per legge, debbano essere ammessi a votare al 

loro domicilio [si veda, ad esempio, l’art. 3 del Decreto-Legge 17 agosto 2021 n.117, 

convertito con Legge 14 ottobre 2021 n. 144] o per gli elettori ricoverati in strutture 

sanitarie (pubbliche o private), ovvero presso strutture residenziali sociosanitarie e 

socioassistenziali (RSA), la Provincia di Perugia attiverà un “Seggio volante". 

L’interessato dovrà produrre apposita domanda utilizzando la modulistica sotto pubblicata. 

Ogni richiesta è da inviare  il prima possibile. 

Le schede eventualmente raccolte dal “Seggio volante” confluiranno unitamente a quelle del 

seggio ubicato presso la sede dell'Ente, con modalità da assicurare la segretezza del voto. 

I componenti del “Seggio volante”, oltre ad indossare i dispositivi di protezione previsti dai 

protocolli di sicurezza (visiere, camici, guanti monouso in lattice, etc.), saranno altresì muniti 

di “Certificazione verde Covid-19” (c.d. “green pass”), che esibiranno su richiesta. 

Per ricevere maggiori delucidazioni in merito, è possibile contattare i seguenti referenti: 

Dott. Francesco Grilli, componente effettivo dell’ufficio Elettorale, tel. 075.3681205 
Avv. Danilo Montagano, componente effettivo dell’ufficio Elettorale, tel. 075.3681670 
Dott. Stefano Rossi, componente effettivo dell’ufficio Elettorale, tel. 075.368.1466 

Le richieste dovranno pervenire tramite PEC all'indirizzo: 
ufficioelettorale@pec.provincia.perugia.it 

 
 

Il Segretario Generale 

Dott. Francesco Grilli 

(documento informatico firmato digitalmente) 

 



 

Al Presidente dell’Ufficio elettorale della Provincia di Perugia 

 

 

OGGETTO: Domanda per la raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19, collocati 

in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento 

fiduciario. 

 

Il/Lasottoscritto/a ________________________________________________ ___, (M) (F) 

nato/a a ______________________________________, il ______________________________,  

residente in ____________________________________________________________________,  

Via ____________________________________________________, elettore nelle prossime 

elezioni provinciali del 18/12/2021 ricoprendo la carica di __________________________ presso 

il Comune di ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

DI VOLER ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI VOTO per le elezioni 

______________________________ del giorno _______________, nel luogo in cui dimora e cioè 

in Via __________________________________________________________, n. _______, 

presso __________________________ recapito telefonico ____________________________, 

Allega: 

1) Certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda 

sanitaria locale, in data non anteriore al 4 dicembre (14° giorno antecedente la data della 

votazione), attestante la propria condizione rispetto all’infezione da SARS-CoV-2 nei termini che 

seguono: 

(  ) trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-

CoV-2; 

(  ) quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza 

conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i 

quali le vigenti disposizioni prevedono l’obbligo di quarantena; 

(  ) isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al 

SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento 

(c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici) 

Data __________________________ 

Il/La dichiarante 

Firma 

___________________________________ 

allega, altresì, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


