
DECRETO N°  371 del 14/12/2021 prot n. 2021/1394

Oggetto: Elezioni provinciali 2021. Delega green pass

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Dicembre, in Perugia, nella sede dell’Amministrazione 
Provinciale

IL PRESIDENTE

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;

Premesso che è in atto un'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 per la quale il  
Governo italiano ha adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

Richiamati, a tal fine, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, per un periodo di sei mesi;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 
2020, del 22 marzo e, in particolare, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni  
attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U.Serie 
generale n.108 del 27.04.2020);

Visto il D.L 21 settembre 2021n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro  
pubblico e privato mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il 
rafforzamento del sistema di screening”;

Visto  il  D.L.  23  luglio  2021  n.  105  “  Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

Vista la circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021 ed il manuale d’uso per i verificatori ( App  
verifica C19);

Preso atto che con decreto del presidente n. 352 del 4 Novembre 2021 sono stati convocati i comizi elettorali  
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per le consultazioni elettorali del 18 Dicembre 2021, per il rinnovo degli organi di governo della Provincia di 
Perugia, che si svolgeranno presso il “Centro Congressi A. Capitini”; 

Richiamato il “Piano di sicurezza per contrastare la pandemia COVID 19” approvato con deliberazione del  
presidente n. 221 del 16.11.2021, contenente indicazioni operative circa lo svolgimento delle consultazioni 
elettorali del 18 Dicembre 2021, nel rispetto del protocollo sanitario e di sicurezza adottato dal Ministero  
dell’Interno ai  sensi  del  D.L 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”;

Atteso che nel  “Piano di sicurezza” sopra richiamato è previsto espressamente che “ l’accesso del pubblico 
potrà avvenire esclusivamente dall’ingresso principale della sala congressi del complesso Capitini tramite 
presentazione di “green pass”;

Considerato che si rende necessario individuare personale provinciale, appositamente delegato dal Presidente  
con apposito decreto, che effettuerà il controllo del “green pass” per l’accesso alla sala principale del “Centro 
Congressi  Capitini”  nella  quale  si  svolgeranno  le  operazioni  di  spoglio  elettorale  in  occasione  delle  
consultazioni del 18 Dicembre 2021;

Tutto ciò premesso;

DECRETA 

- di dare atto che il 18 Dicembre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi di governo, 
Presidente e Consiglio provinciale della Provincia di Perugia presso il “Centro Congressi Capitini”;

- di delegare tutto il  personale della polizia provinciale, come da organico,  ed il  personale addetto alla  
segreteria  operativa  già  individuato con provvedimento  dell’Ufficio  elettorale  del  23 Novembre  2021 a 
svolgere attività di verifica delle certificazioni COVID-19 nei confronti del pubblico che dovesse accedere  
dall’ingresso principale della sala congressi del complesso Capitini per assistere alle operazioni di spoglio  
elettorale in occasione delle consultazioni del 18 Dicembre 2021;

- di dare atto che gli accertamenti di che trattasi dovranno essere effettuate nel rispetto dei principi e delle  
norme di legge ed dei regolamenti dell’Ente in materia di protezione dei dati, in particolare nel rispetto della 
riservatezza e della dignità delle persone;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione denominata “elezioni 2021”.

IL  VICEPRESIDENTE
       Sandro Pasquali

Documento informatico firmato digitalmente.


