
 

COMUNE DI CORI
Provincia di Latina

 

 Registro Generale dei Decreti n 16 del 24-05-2022

 

DECRETO DEL SINDACO

 

 

 

Oggetto: ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE 2022 - ISTITUZIONE E
NOMINA DEI COMPONENTI DI SEGGIO SPECIALE PRESSO LA
SEZIONE N. 3 (ART. ART. 3, C. 4, D.L. 4 MAGGIO 2022, N. 41)

 

 

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, del 31/03/2022, con il quale è stata indetta l’elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali per il giorno 12/06/2022;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, n. 28/2022 del 31/03/2022, con la quale viene richiamato il
DM del 31/03/2022 per ribadire la fissazione delle elezioni amministrative del 12/06/2022 e che, come
deliberato dal consiglio dei ministri, in data 31/03/2022, nella stessa data sono convocati anche i comizi per i 5
referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenza della Corte Costituzionale n. 56,57,58,58 e
60 del 08/03/2022;
VISTA la circolare della Prefettura di Latina, n. 0022305 del 04/04/2022, ricevuta al ns. prot. 5773 del
05/04/2022, inerente gli adempimenti dell’ufficio elettorale comunale delle elezioni amministrative del
12/06/2022;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica di Indizione, per il giorno 12 giugno 2022, dei 5 referendum
abrogativi in materia di giustizia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07/04/2022, Serie Generale N. 82;
VISTA la circolare della Prefettura di Latina, n. 0024000 del 11/04/2022, ricevuta al ns. prot. 6148 del
12/04/2022, inerente gli adempimenti dell’ufficio elettorale comunale delle elezioni referendarie del
12/06/2022;

VISTO il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41 con il quale sono impartite le 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 n. 48/2022 del Ministero dell’Interno concernente il Protocollo sanitario e di sicurezza per



lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022;

VISTA la Circolare n. 24924/2022 del Ministero della Salute concernente le misure di prevenzione dal rischio
di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022;

VISTA la Circolare n. 49/2022 del Ministero dell’Interno concernente la raccolta del voto di pazienti in
trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento e formazione del personale dedicato alla raccolta del
voto;

VISTA la circolare della Prefettura di Latina, n. 0032930 del 23/05/2022, ricevuta al ns. prot. 8569 del
23/05/2022, inerente la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle indicazioni sull’istituzione
del seggio speciale per la raccolta del voto “COVID”;

CONSIDERATO gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento
fiduciario per Covid-19, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 41/2022 , possono esercitare il diritto di voto nel luogo
in cui dimorano,  su istanza di parte da far pervenire al Sindaco tra il decimo e il quinto giorno antecedente
quello delle votazioni;

DATO ATTO CHE il voto dei predetti elettori, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. n. 41/2022, deve essere
raccolto dalla sezione ospedaliera con seggio speciale Covid-19 territorialmente più prossima al loro domicilio
o da un seggio speciale appositamente istituito dal Sindaco del Comune ove non esista una struttura sanitaria
con reparto Covid-19;

ACCERTATO che in questo Comune non esistono strutture ospedaliere con oltre 100 posti letto in cui abbia
sede un reparto Covid-19 e, quindi, non può essere istituita una sezione ospedaliera con seggio speciale
Covid-19 incaricato di raccogliere il voto degli ammessi al voto domiciliare;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 41/2022, nei Comuni nei quali non sono ubicate le
suddette strutture sanitarie il Sindaco istituisce seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione (di
riferimento) diversi dalle sezioni ospedaliere, che provvedano alla raccolta domiciliare del voto;

RICHIAMATO il Verbale n. 12 del 18/05/2022, del Responsabile dell'Ufficio Elettorale di questo Comune,
con il quale viene proposta l’istituzione di un seggio speciale, presso la sezione elettorale n. 3, per la raccolta
del voto domiciliare di quanti non possano lasciare la propria abitazione a causa di Covid-19 ed abbiano
chiesto di votare, allegato alla presente che ne forma parte integrante;

PRECISATO che per la composizione del seggio speciale il Sindaco può nominare i membri individuandoli
tra il personale dell'unità di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente A.S.L. o,
in subordine, tra i soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra gli elettori del
Comune delegati dal Sindaco quali Presidente e membri;

 

DECRETA

 

1.      di ISTITUIRE un seggio speciale presso l'ufficio elettorale di sezione ordinario n. 3 (di riferimento),
per la raccolta del voto domiciliare degli elettori indicati in oggetto;
2.      di NOMINARE quale Presidente di seggio speciale, individuato tra gli elettori di questo Comune
come componente non sanitario, :

2.1.   la sig.ra TORA MICHELA , nata il 18-09-1993, iscritta in queste liste elettorali Femminile con
numero di lista Generale : 4061, Sezionale : 484 alla sezione 9;

3.      di NOMINARE quale Componenti di seggio speciale, individuati tra gli elettori di questo Comune
come componenti non sanitari, :

3.1.   il sig. CORBI AGOSTINO , nato il 06-01-1982, iscritto in queste liste elettorali Maschile con
numero di lista Generale : 1107, Sezionale : 133 alla sezione 4;
3.2.   la sig.ra SILVESTRI PATRIZIA , nata il 24-07-1995, iscritta in queste liste elettorali
Femminile con numero di lista Generale : 3840, Sezionale : 375 alla sezione 3;

4.      di DARE ATTO che la competente autorità sanitaria locale impartirà indicazioni operative in merito
alle procedure di sicurezza sanitaria da osservare durante le operazioni elettorali ai sensi dell'art. 3, comma
4 del D.L. n. 41/2022;

 

Copia del presente provvedimento viene inviata al Sig. Prefetto, alla Sottocommissione Elettorale



Circondariale e alla ASL di LATINA.

 Cori, 24-05-2022
 
 

IL SINDACO
 
MAURO PRIMIO DE LILLIS
 

  

 
 
 
 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005


