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OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - VOTO DEGLI ELETTORI CHE NON
POSSONO RECARSI AI SEGGI IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ANTI-COVID 19
COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE PREVISTO DALL’ART. 3, COMMA 4, D.L. N. 41/2022
Nel Municipio di Pietrasanta, il giorno 8 settembre 2022, alle ore 18.10, la sottoscritta responsabile
dell’ufficio elettorale comunale, assunte a norma degli artt 2, comma 30, L. n. 244/2007, e 4-bis,
comma 2, D.R.P. n. 223/1967, le funzioni in passato esercitate dalla Commissione elettorale comunale,
procede in considerazione del permanere del Covid-19, a proporre, alla Sottocommissione elettorale
circondariale del Comune di Pietrasanta, la costituzione di un seggio speciale intercomunale.
VISTI:
- il DL n. 41/2022, “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e
dei referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per
l’applicazione delle modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della
raccolta del voto”;
- la circolare del Ministero dell’interno n. 95 del 2 settembre 2022 e relativi allegati, dedicata
all’applicazione del decreto sopra citato, (in considerazione delle note n. 24924 e n. 25769 in data 10 e
18 maggio 2022 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria);
-la circolare del Ministero dell’interno n. 96 del 5 settembre 2022, relativa alla fornitura dei dispositivi
di sicurezza;
PERSO ATTO dell’accordo intervenuto fra i Sindaci dei Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi,
Seravezza e Stazzema;
CONSIDERATO che il D.L. di cui sopra stabilisce misure straordinarie per agevolare il voto degli
elettori Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento
fiduciario, mettendo in atto misure precauzionali di prevenzione di contagio;
DATO ATTO che nel Comune di Pietrasanta non vi sono sezioni ospedaliere e strutture con oltre 100
posti letto, e che quindi può applicarsi il D.L. n. 41/2022 che prevede la possibilità di costituire uno o
più seggi speciali ai sensi dell’art. 9, L n. 136/1976;
RITENUTO quindi opportuno proporre di potersi avvalere di un seggio speciale intercomunale
eventualmente costituito nel territorio di questo Comune, che provveda alla raccolta del voto
domiciliare degli elettori Covid-19 e all'inserimento delle schede votate nelle urne dell’ufficio elettorale

di sezione di riferimento giacché detti elettori, per effetto delle misure precauzionali in atto per la
prevenzione del contagio, non potrebbero, in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 25
settembre, esercitare il diritto di voto;
DETERMINA
1. di proporre alla Sottocommissione Elettorale Circondariale la costituzione del seggio previsto
dall’art. 3, comma 4, D.L. n. 41 /2022;
2. di precisare che:
- per la costituzione dell’ufficio di sezione si applicano le norme previste dal DL n. 41/2022;
- il seggio speciale intercomunale Covid, come sopra formato, è costituito solo per consultazioni
elettorali del 25 settembre 2022.
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