
UFFICIO ELETTORALE Perugia, 17/12/2021

Il Presidente

Oggetto: Elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di  Perugia del  18 DICEMBRE
2021  -  Istituzione seggio volante (mobile)  presso l’ ufficio elettorale ordinario per la raccolta del voto degli
elettori impossibilitati ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoveratI in luogo di cura o nel
proprio domicilio; conferma istituzione di un seggio speciale (c.d. “seggio volante covid”) presso l’ ufficio
elettorale  ordinario  per  la  raccolta  del  voto  degli  elettori  (Sindaci  e  consiglieri  comunali)  sottoposti  a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19.

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

(giusto decreto del Presidente della Provincia di Perugia n. 372 del 14/12/2021)

Richiamata la Delibera del Presidente della Provincia n. 209 del 04/11/2021 avente ad oggetto “Elezioni del
Presidente e del  Consiglio  della  Provincia  di  Perugia.  Approvazione manuale  operativo  della  procedura
elettorale”;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 368 del 03/12/2021 avente ad oggetto “Elezioni del
Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Perugia. Seggio volante”;

Ricordato,  inoltre,  il  Decreto  del  Presidente  dell’Ufficio  elettorale  del  14/12/2021  avente  ad  oggetto
“Elezione  del  Presidente  della  Provincia  e  del  Consiglio  Provinciale  di  Perugia  del  18  DICEMBRE 2021
.Istituzione Seggio Speciale c.d. volante per la raccolta del voto degli elettori versanti nelle condizioni di
impossibilità al voto previste per legge, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena
per Covid-19”;

Ritenuto, altresì, al fine di consentire la più ampia partecipazione, di prevedere che l’elettore impossibilitato
ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale,
su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante (mobile) composto da due componenti del
seggio  elettorale.  Allo  stesso modo sarà  garantito,  su  richiesta,  l'esercizio  di  voto ad  eventuali  elettori
disabili e malati.  In caso di elettori disabili o malati non ricoverati  la richiesta dovrà essere accompagnata
da specifico certificato medico che attesti l’impossibilità oggettiva di recarsi al seggio per esprimere il voto.

Nei suddetti  casi  dovrà pervenire una richiesta esplicita (redatta utilizzando la modulistica allegata al
presente decreto) all'Ufficio Elettorale entro e non oltre le ore 12 della data della votazione (18/12/2021)
esclusivamente al seguente indirizzo PEC: ufficioelettorale@pec.provincia.perugia.it. 

I componenti del seggio volante (mobile) dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la libertà e
la segretezza del voto.  



Confermata, inoltre, l’istituzione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente dell’Ufficio Elettorale del
14/12/2021, di un seggio speciale (c.d. “seggio volante covid”) presso l’ ufficio elettorale ordinario per la
raccolta del  voto degli  elettori  (Sindaci  e consiglieri  comunali) sottoposti  a trattamento domiciliare o in
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19;

Considerato,  pertanto,  che  il  manuale  operativo  della  procedura  elettorale,  di  cui  alla  deliberazione  n.
209/2021  sopra  riportata,  debba  intendersi,  quanto  alla  previsione  dei  suddetti  seggi  volanti,
conseguentemente  integrato,  ipso  iure,  in  forza  di  applicazione  della  normativa  nazionale  vigente  in
materia; 

Ricordato il Decreto del Presidente della Provincia di Perugia n. 354/2021 con il quale sono stati istituiti
l’Ufficio Elettorale ed il Seggio elettorale e la sua successiva rettifica, giusto decreto n 372/2021;

Visto il TU delle leggi sull’ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i; 

Vista la  Legge 7 aprile 2014,  n. 56 “Disposizioni sulle  città metropolitane,  sulle province, sulle unioni  e
fusioni di comuni e s.m.i”;

 Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali

DECRETA

- di prevedere che l’elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato
in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante
(mobile) composto da due componenti del seggio elettorale. Allo stesso modo sarà garantito, su richiesta,
l'esercizio di voto ad eventuali elettori disabili e malati.  In caso di elettori disabili o malati non ricoverati  la
richiesta dovrà essere accompagnata da specifico certificato medico che attesti l’impossibilità oggettiva di
recarsi al seggio per esprimere il voto.

Nei suddetti  casi  dovrà pervenire una richiesta esplicita (redatta utilizzando la modulistica allegata al
presente decreto) all'Ufficio Elettorale entro e non oltre le ore 12 della data della votazione (18/12/2021)
esclusivamente al seguente indirizzo PEC: ufficioelettorale@pec.provincia.perugia.it. 

I componenti del seggio volante (mobile) dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la libertà e
la segretezza del voto.  

Confermata, inoltre, l’istituzione, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente dell’Ufficio Elettorale del
14/12/2021, di un seggio speciale (c.d. “seggio volante covid”) presso l’ ufficio elettorale ordinario per la
raccolta del  voto degli  elettori  (Sindaci  e consiglieri  comunali) sottoposti  a trattamento domiciliare o in
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e su “Amministrazione
trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

- di dare atto che l’Avv. Danilo Montagano  è responsabile del procedimento amministrativo.

Il Presidente

Avv. Danilo Montagano
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