COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

DECRETO SINDACALE
N. 20 del 22-09-2022
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE DEL
SEGGIO SPECIALE PER LA RACCOLTA DEL VOTO DOMICILIARE DEGLI
ELETTORI POSITIVI AL COVID-19, IN TRATTAMENTO DOMICILIARE E DI TUTTI
COLORO CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O ISOLAMENTO
FIDUCIARIO.
IL SINDACO
PREMESSO che:
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale serie generale 169 ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati;
nella medesima Gazzetta Ufficiale, inoltre, sono stati pubblicati anche il Decreto Presidenziale n. 97 del
21 luglio, di convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
Vista la prefettizia n. 0065626 del 16/09/2022 relativa al protocollo sanitario e di sicurezza per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali 2022 ed in particolare la necessità di istituire seggi speciali
per la raccolta del voto dei pazienti affetti da Covid-19 in trattamento domiciliare o isolamento
fiduciario presso il proprio domicilio;
Preso atto che nella ASL Fg, dal 01/07/2022, non sono più attive le USCA e che comunque la
medesima ASL ha manifestato la massima disponibilità alla formazione dei volontari di protezione
civile o altro personale delegato, nominati dal Sindaco ed a fornire i dispositivi di protezione
individuali per i seggi speciali Covid-19;
Vista da ultimo la Prefettizia prot. n. 0066675 del 21/09/2022 con la quale è stata sollecitata la
costituzione del seggio speciale;
Acquisita al prot. n. 17832 del 22/09/2022 la disponibilità dei volontari della locale Associazione di
Protezione Civile “Francesco Giagnorio”;
Ravvisata la necessità di costituire un seggio speciale per la raccolta del voto domiciliare degli
eventuali elettori positivi al Covid-19, in trattamento domiciliare e di tutti coloro che si trovano in
condizioni di quarantena o isolamento fiduciario;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 264/00;
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è costituito il seggio speciale per la raccolta del voto domiciliare degli eventuali elettori positivi al
Covid-19, in trattamento domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o
isolamento fiduciario;
di dare atto che i voti raccolti dal seggio speciale saranno assegnati alle sezione elettorale n. 1.
NOMINA

componenti del seggio speciale, i volontari della locale Associazione Protezione Civile Lesina di
seguito indicati:
NOMINATIVO
TROIANO GERARDO nato a Foggia il
20/11/1969, cod. fisc.: TRNGRD69S20D643G
DI GENNARO MATTEO nato a Torino il
03/11/1969, cod. fisc.:
PANUNZIO LUCIA RITA nata a Lesina il
30/04/1969 cod. fisc.: PNNLRT69D70E549Z

RUOLO
PRESIDENTE
SEGRETARIO
SCRUTATORE

DISPONE

i componenti nominati parteciperanno ad apposito corso di formazione, secondo le modalità indicate
dall’ASL FG e agli stessi sarà riconosciuto il trattamento economico previsto dell’art. 1 della legge 13
marzo 1980, n. 70 così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62;
la trasmissione del presente provvedimento all’Asl FG Dipartimento di Prevenzione per gli
adempimenti operativi relativi alla raccolta del voto ed alle successive operazioni di sanificazione,
nonché:
- ai componenti del seggio speciale;
- all’Albo Pretorio;
- alla Prefettura di Foggia;
- al Presidente della Sezione n. 1.
Lesina, 22/09/2022

IL SINDACO
GEOM. PRIMIANO LEONARDO DI MAURO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Lesina, 22-09-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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