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DECRETO SINDACALE
Numero 11 del 24/09/2022 Registro Unico di Segreteria
OGGETTO: Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022. Nomina componenti del “Seggio Speciale” per
la raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti al trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento
per COVID -19, aggregato a sezione ordinaria.

IL SINDACO
Vista la Circolare DAIT N.95 del 2 settembre 2022 del Ministero dell'Interno, recante" elezioni politiche e
regionali del 25 settembre 2022. Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali e referendarie dell’anno 2022”;
Visto il Decreto Legge 4 maggio 2022, n.41, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2022, n.84,
recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum
previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità
operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.”;
Vista la Circolare della Prefettura di Isernia 95/Ser.Elett Prot.29559 del 09/09/2022 recante: Elezioni politiche
del 25 settembre 2022 – Articoli 3,4 e 5 del decreto-legge 4 maggio 2022, n.41, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 giugno 2022, n.84 – Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali e referendarie dell’anno 2022 e “Addendum” – Circolari del Ministero della Salute- Direzione Generale
della Prevenzione sanitaria n.24924 e n.25769 del 10 e 18 maggio 2022” ;
Considerata la straordinaria necessità di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto agli elettori positivi al
Covid-19, collocati in quarantena domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19;
Visto che sono pervenute n. 2 richieste di voto a domicilio, presentate da n. 2 cittadini elettori positivi al COVID19 in isolamento domiciliare, entrambi iscritti nelle liste elettorali della sezione n. 11;
Accertato che sul territorio comunale non vi sono strutture sanitarie che ospitano reparti Covid;
Considerato che, ai sensi del dell’art. 3, comma 4, del DL 41/2022 sopra citato, il Sindaco può nominare, quali
componenti dei seggi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato
dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di

protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità, o, ancora, tra gli elettori del Comune delegati
dal Sindaco stesso come membri o Presidente;
Richiamata la nota del 22/9/2022 di richiesta all’ASREM della disponibilità degli operatori delle U.S.C.A.R. per
l’inserimento nei seggi speciali;
Visto l’elenco degli operatori delle U.S.C.A.R. disponibili all’inserimento nei seggi speciali, anticipato per le vie
brevi dall’Asrem in data 22/9/2022;
Sentiti per le vie brevi, stante l’urgenza di provvedere, i predetti operatori delle U.S.C.A.R. comunicati da ASREM
e accertato che gli stessi, pur disponibili a supportare il costituendo seggio speciale nelle operazioni di raccolta
a domicilio del voto dei positivi al COVID-19, per ragioni organizzative non sono disponibili a essere nominati
formalmente quali componenti dei predetti seggi speciali;
Ribadito che, tuttavia, la disciplina innanzi richiamata prevede che per le operazioni di raccolta a domicilio del
voto dei positivi al COVID-19 si debba procedere a costituire formalmente un seggio elettorale speciale;
Richiamato che, stante l’urgenza di provvedere, il sottoscritto ha provveduto a sentire per le vie brevi la Croce
Rossa Italiana-Comitato di Isernia, per verificare la disponibilità di propri volontari a essere nominati
formalmente quali componenti del seggio speciale per la raccolta domiciliare del voto degli elettori sottoposti al
trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19;
Dato atto che la Croce Rossa Italiana-Comitato di Isernia, dapprima per le vie brevi e poi con comunicazione
email in data odierna, ha comunicato la disponibilità dei seguenti propri volontari a essere nominati
formalmente quali componenti del seggio speciale di cui innanzi:
- Luigi Di Re - cod.fisc. DRILGU04P20E335X
Alessio Graziani - cod.fisc. RCRLVC04B23E335E
- Ludovico Arcaro - cod.fisc. GRZLSS00S21E335I
Precisato che tale seggio speciale provvederà alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente,
all’inserimento delle schede votate nelle urne dell’ufficio elettorale di sezione di riferimento (n. 11), ai fini dello
scrutinio, sempre nel rispetto delle indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie
concernenti le operazioni elettorali e che ai componenti dei seggi speciali spetta l’onorario fisso forfetario di cui
all’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento;
Visto l'art. 9 della L. 136/76 in materia di costituzione dei seggi speciali;
NOMINA
quali componenti del “Seggio Speciale” di cui all’art.3 del D.L. 4 maggio 2022, n. 41, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, da aggregare alla sezione ordinaria n. 11, per la raccolta del
voto domiciliare per gli elettori sottoposti al trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19
da relativa certificazione ASL ed in occasione delle Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022, come
segue:
- Luigi Di Re - cod.fisc. DRILGU04P20E335X - Presidente
- Alessio Graziani - cod.fisc. RCRLVC04B23E335E - Scrutatore
- Ludovico Arcaro - cod.fisc. GRZLSS00S21E335I - Scrutatore.

Gli stessi componenti sono convocati per Sabato 24/09/2022, presso l’ufficio del Responsabile del Servizio
Elettorale per la consegna dei materiali di Seggio, all’orario e con le modalità da concordarsi con lo stesso
ufficio.
Il presente Decreto è notificato agli interessati, i quali dovranno sottoscrivere in calce alla copia di ufficio per
ricevuta, per conferma della disponibilità a fare parte del seggio speciale COVID-19 e per accettazione della
presente nomina, nonché alla Prefettura di Isernia, alla ASREM, alla Sottocommissione Elettorale Circondariale.

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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