
PROVINCIA DI LECCE

Decreto N. 1
Data di registrazione 12/01/2022

OGGETTO :

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCE DEL 24 
GENNAIO 2022. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 17 DEL 14/12/2021. MISURE 
ORGANIZZATIVE E ISTITUZIONE DEL "SEGGIO VOLANTE"

  IL PRESIDENTE

Richiamati:

-  il proprio Decreto n. 13 dell’8/11/2021, con cui si indiceva per sabato 18 dicembre 2021 l’elezione 
dei sedici componenti del Consiglio Provinciale di Lecce nelle more dell’ultimazione della 
proclamazione degli eletti nei Comuni della Provincia che hanno partecipato al turno annuale 
ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021, facendo salva la potestà di rivedere 
il provvedimento, revocandolo o posponendo tale data, ove non fosse stata ultimata la suddetta 
proclamazione degli eletti  in tempo utile per garantire l’elettorato a tutti i Consiglieri comunali 
eletti nel suddetto turno elettorale;

-  il proprio Decreto n.15 del 17/11/2021, di revoca del precedente n.13/2021, non risultando ancora 
ultimata la proclamazione degli eletti in tutti i Comuni interessati dal turno annuale ordinario delle 
elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e di rinvio delle suddette elezioni ad altra data entro 
il termine di legge;

-  il proprio Decreto n.16 del 14/12/2021 di nuova indizione delle elezioni per il rinnovo dei sedici 
componenti del Consiglio Provinciale di Lecce per lunedì 24 gennaio 2022;

-  il proprio  Decreto n.17 del 14/12/2021, con cui è stato costituito l'Ufficio Elettorale e  sono stati 
istituiti, nell'ambito del medesimo, due seggi elettorali dei quali sono stati individuati i 
componenti, stabilendosene le sedi, rispettivamente, per il seggio elettorale n. 1, presso la Sala 
Consiliare di Palazzo dei Celestini e, per il seggio elettorale n. 2, presso la Sala delle Commissioni 
Consiliari del medesimo stabile.

Visto il D.L. del 24 dicembre 2021, n.221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con cui, in 
considerazione del rischio sanitario connesso al  protrarsi della diffusione degli  agenti  virali  da 
COVID-19,  lo  stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 
gennaio 2020 e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Considerato:

-   che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 ed il 
preoccupante andamento della stessa rende necessario adottare misure organizzative per 



l'imminente turno elettorale, atte a prevenire il rischio di contagio e a garantire la sicurezza dei 
soggetti presenti nei seggi e degli elettori ed, al contempo, assicurare l’esercizio del voto agli 
elettori impossibilitati ad esprimerlo presso i seggi elettorali;

- che, d'altronde, il rinvio al 2022 del medesimo turno elettorale, programmato originariamente per il 
18/12/2021 ed operato per ragioni contingenti, non ha fatto venire meno le ragioni per 
l'applicazione del D.L.17 agosto 2021, n. 117 (convertito con Legge 14 ottobre 2021, n.144), 
recante “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle 
consultazioni elettorali dell’anno 2021- Disposizioni attuative” e contenente disposizioni volte a 
garantire la partecipazione attiva alle consultazioni elettorali anche degli elettori positivi a 
COVID-19 in trattamento domiciliare e di tutti coloro che si trovino in condizioni di quarantena o 
di isolamento fiduciario;

-  che, in virtù del mero posticipo al mese successivo del turno elettorale, in costanza delle medesime 
condizioni emergenziali, possono soccorrere le indicazioni operative contenute nelle Circolari del 
Ministero degli Interni- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- n. 63 del 25 agosto 2021, 
recante “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle Consultazioni elettorali 
dell’anno 2021” e n. 67 del 3 settembre 2021, avente ad oggetto "D.L 17 agosto 2021, n. 117. 
Circolare del Ministero della Salute in data 2 settembre 2021,  recante indicazioni sulle misure di 
prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime 
consultazioni elettorali. Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o 
in isolamento fiduciario, raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e 
socioassistenziali (RSA) e formazione del personale dedicato alla raccolta del voto."

Ravvisata la necessità, per le anzidette esigenze di sicurezza:

-  di assicurare che le sedi deputate ad ospitare i seggi elettorali, dato l'elevato numero di elettori, 
siano dislocate su piani differenti di Palazzo dei Celestini, al fine di consentire una riduzione del 
flusso di pubblico in un'unica area e, per l'effetto, modificare il precedente proprio Decreto n.17 del 
14/12/2021 nella parte in cui stabilisce che le stesse siano individuate, rispettivamente, per il seggio 
elettorale n.1, presso la Sala Consiliare e, per il seggio elettorale n.2, presso la Sala delle 
Commissioni Consiliari, entrambe poste sul medesimo piano della sede istituzionale della 
Provincia e a distanza ravvicinata l'una dall'altra;

- di demandare al Dirigente del Servizio Assistenza Enti Locali e Sicurezza sul lavoro la 
predisposizione di misure organizzative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, recante 
disciplina delle modalità di accesso alla sede e agli spazi deputati alle votazioni, di allestimento dei 
seggi e alle operazioni di voto, oltre che  delle regole di distanziamento, di sanificazione ed 
igienizzazione di persone ed ambienti e per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione.

Ritenuto opportuno, altresì, garantire l'esercizio domiciliare del voto agli elettori sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19  e, 
per l'effetto, modificare ed integrare il predetto Decreto n.17 del 14/12/2021 disponendo, in 
applicazione dell'art. 3 del sopracitato  D.L. n.117 /2021,  l'istituzione di un "seggio volante", i cui 
componenti saranno individuati all'interno di quelli nominati nei due seggi elettorali ed il cui 
funzionamento, nel rispetto della disciplina elettorale vigente e delle sopra citate Circolari 
ministeriali, deve garantire la segretezza del voto.

              DECRETA

- di stabilire, a modifica del proprio Decreto n.17 del 14/12/2021, al fine di consentire una riduzione 
del flusso di pubblico in un'unica area, dato l'elevato numero di elettori, che  il seggio elettorale n.1 
(nel quale confluiranno le fasce azzurra, relativa ai Comuni con popolazione fino 3.000 abitanti,  



rossa, relativa ai Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti, e verde, relativa 
ai Comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 100.000 abitanti) abbia sede presso la sede di 
"Salento d'Amare", posta al piano terra di Palazzo dei Celestini e che il seggio elettorale n. 2 (nel 
quale confluiranno le fasce arancione, relativa ai Comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 
5.000 abitanti, e  grigia, relativa ai Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 
abitanti) abbia sede presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini, posta al secondo piano del  
medesimo stabile;

- di demandare al Dirigente del Servizio Assistenza Enti Locali e Sicurezza sul lavoro la 
predisposizione di misure organizzative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, recante 
disciplina delle modalità di accesso alla sede e agli spazi deputati alle votazioni, di allestimento dei 
seggi e alle operazioni di voto, oltre che delle regole di distanziamento, di sanificazione ed 
igienizzazione di persone ed ambienti e per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione;

-  di istituire un "seggio volante" per la raccolta domiciliare del voto degli elettori sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 che 
ne facciano motivata richiesta entro le ore 12:00 del 23 gennaio 2022, il cui funzionamento, nel 
rispetto della disciplina elettorale vigente e delle sopra citate Circolari ministeriali, deve garantire la 
segretezza del voto;
 

- di disporre, a modifica ed integrazione del proprio Decreto n.17 del 14/12/2021, che i componenti 
del "seggio volante" siano individuati, d'intesa tra i Presidenti dei due seggi elettorali prima 
dell'inizio delle operazioni di voto, nel Presidente di un seggio elettorale o in suo delegato e in un 
componente, tra quelli nominati nei due seggi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale, in apposita sezione dedicata 
alle elezioni provinciali 2021, oltre che all'Albo on-line, nonchè trasmesso per posta 
elettronica a tutti i Sindaci della provincia di Lecce e alla Prefettura di Lecce.

   

Il Presidente della Provincia
STEFANO MINERVA / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


