
PROVINCIA DI PRATO

Decreto del Presidente n° 22 del 16/12/2021

Oggetto: Elezioni del Consiglio della Provincia di Prato del giorno 18 dicembre 2021 - 
Seggio elettorale mobile per il voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento 
domiciliare, in condizioni di quarantena, isolamento fiduciario per Covid, ricoverati 
in strutture sanitarie o residenziali – Sostituzione membri impossibilitati.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni  sulle città metropolitane, sulle  
province, sulle unioni  e fusioni  dei  comuni”  e successive modifiche e integrazioni  e in  
particolare i commi da 67 a 77 dell'articolo 1;

Richiamati:

 la circolare  del Ministero dell’Interno n. 32 del 1 luglio 2014 contenente  le  “Linee 
guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2014;

 la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  35  del  25  agosto  2014  concernente  la 
modifica della legge 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado, a 
seguito della conversione in legge del d.l. 90/2014;

 la circolare del Ministero dell'Interno n. 38 del 19 settembre 2014 concernente la 
rilevazione dei risultati ufficiali delle consultazioni;

 la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del decreto legge 31 dicembre 
2020 n.183, che ha disposto il rinvio del termine per lo svolgimento delle elezioni 
provinciali previste per il rinnovo degli organi in scadenza nel primo semestre del 
2021, disponendo l’inizio delle consultazioni provinciali “entro sessanta giorni dalla  
data  dell’ultima  proclamazione  degli  eletti  nei  Comuni  della  Provincia  che  
partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno  
2021 (...)”;

 il  decreto legge 5 marzo 2021, n.  25 convertito con modificazioni  dalla legge 3 
maggio 2021, n. 58 ha successivamente disposto che le elezioni amministrative 
previste nell’anno in corso si svolgessero in una data compresa tra il 15 settembre 
e il 15 ottobre 2021;

 il decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021 che ha indetto il turno ordinario 
attuale  delle  elezioni  amministrative  2021,  prevedendo  che  le  consultazioni 
elettorali  si  svolgessero  nei  giorni  3  e  4  ottobre  2021,  con  eventuale  turno  di 
ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni 17 e 18 ottobre 2021;
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 il proprio precedente decreto  n. 18 del 08/11/2021 con il quale sono stati indetti i 
Comizi elettorali per l'elezione del Consiglio della Provincia di Prato nella giornata 
del 18 dicembre 2021;

 il proprio precedente decreto  n. 19 del 08/11/2021 con il quale si è provveduto alla 
costituzione  dell'ufficio  e  del  seggio  elettorale  per  le  elezioni  del  Consiglio  della 
Provincia di Prato del giorno 18 dicembre 2021;

Visti:

 l’art. 53 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 e l’art. 9 della Legge n. 136 del 23 
aprile  1976  inerenti  le  modalità  di  espressione  del  voto  da  parte  degli  elettori 
impossibilitati a recarsi presso il seggio elettorale ordinario;

 il Decreto Legge n. 117 del 17 agosto 2021 come convertito con Legge n. 144 del 
14 ottobre 2021 atto a disciplinare l’espressione del  voto domiciliare da parte degli 
elettori  sottoposti  a trattamento domiciliare, in condizioni  di  quarantena, isolamento 
fiduciario per Covid-1, ricoverati in strutture sanitarie o residenziali;

 la  circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.  50  del  9  agosto  2021  contenente  le 
Disposizioni attuative del Decreto Legge recante modalità operative, precauzionali e di 
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021;

 la circolare del Ministero della Salute n. 39333 del 2 settembre 2021 contenente le 
indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo 
svolgimento delle elezioni  2021;

Considerato:

 come la  normativa sopra ricordata preveda che,  in  occasione delle  elezioni  del 
Consiglio Provinciale, al fine di garantire l’espressione del voto domiciliare da parte 
degli  elettori  sottoposti  a  trattamento  domiciliare,  in  condizioni  di  quarantena, 
isolamento  fiduciario  per  Covid,  ricoverati  in  strutture  sanitarie  o  residenziali,  la 
Provincia  debba  costituire  un  seggio  mobile  per  la  raccolta  del  voto  domiciliare 
composto da personale USCAR;

 come l’Azienda USL Toscana Centro, con nota prot. n. 14299 del 9 dicembre 2021 
avente  per  oggetto  “Elezioni  Consiglio  Provinciale  18/12/2021  –  Voto  elettori  in 
trattamento domiciliare o quarantena o isolamento COVID 19”, abbia comunicato alla 
Provincia  di  Prato  l’intervenuta  designazione  del  personale  USCAR  destinato  a 
costituire il ricordato seggio mobile per la raccolta del voto domiciliare;

 come  il  sottoscritto,  mediante precedente  Decreto  del  Presidente  n.  21  del 
13/12/2021 abbia provveduto alla “Costituzione del seggio elettorale mobile per il voto  
domiciliare  degli  elettori  sottoposti  a  trattamento  domiciliare,  in  condizioni  di  
quarantena,  isolamento  fiduciario  per  Covid,  ricoverati  in  strutture  sanitarie  o  
residenziali”  per  le  elezioni  del  Consiglio  della  Provincia  di  Prato  del  giorno  18 
dicembre 2021;

Vista la comunicazione dell’Azienda USL Toscana Centro prot. n. 14556 del 16 dicembre 
2021 mediante  la  quale,  dato  atto  della  impossibilità  a  partecipare  alle  operazioni  del 
seggio elettorale mobile per il voto domiciliare di due dei suoi componenti già nominati, 
comunicava la  designazione di  due nuovi  nominativi  di  personale USCAR destinato a 
costituire il seggio
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D E C R E T A

1) di sostituire, per i motivi sopra esposti, due degli originari membri del seggio mobile 
per la raccolta del voto domiciliare di cui al precedente Decreto del Presidente n. 21 
del 13/12/2021;

2) di ricostituire quindi, per le elezioni del Consiglio provinciale del 18 dicembre 2021, 
il SEGGIO MOBILE PER LA RACCOLTA DEL VOTO DOMICILIARE, composto dal 
seguente personale USCAR designato dall’Azienda USL Toscana Centro come da 
nota prot.  n. 14556 del 16 dicembre 2021 :

PRESIDENTE:  Alessandro  Tiberi

COMPONENTE: Roberta  Bibbiani

COMPONENTE: Isakaj  Sandri

3) di  riservarsi  eventuali  sostituzioni  dei  componenti  in  caso  di  improvvise 
sopraggiunte necessità;

4) di dare atto che il personale USCAR costituente il ricordato seggio mobile dovrà 
operare  nel  rispetto  della  sopra  ricordata  disciplina  seguendo  in  particolare  le 
indicazione dell’Ufficio Elettorale della Provincia al fine di garantire la correttezza e 
segretezza del voto e le indicazione  dell’Azienda USL Toscana Centro al  fine di 
garantire la salubrità e sicurezza sanitaria del voto medesimo;

D I S P O N E

 la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line della Provincia 
di Prato e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Elezioni provinciali 2021”;

 la trasmissione del presente provvedimento al personale sopra individuato, a tutti i 
Comuni della Provincia di Prato per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e 
alla Prefettura di Prato.

   Il Presidente

 Francesco Puggelli
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