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OGGETTO: Elezione del Consiglio provinciale della Provincia di Arezzo - 18 DICEMBRE 

2021 – Modifica manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale

IL PRESIDENTE

RICHIAMATA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”;

 

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;

PRESO ATTO che con proprio precedente Decreto n 30 del 05/11/2021, sono stati indetti i comizi 
elettorali per il giorno 18 dicembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

RICORDATO che  con  Decreto  n.  160  del  01/10/2018  sono  state  approvate  le  linee  guida 
operative  per  l’organizzazione della  procedura elettorale  per  la  elezione del  Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale di Arezzo;

PRESO ATTO dei modelli proposti da UPI nazionale;

PRESO ATTO che in data 18/11/2021 è stato adottato il  nuovo manuale coerente con gli atti 
adottati , compresa l’istituzione dei tre seggi come stabilito con Decreto della Presidente n. 34 del 
05/11/2021;

CONSIDERATO che  la  recrudescenza  della  perdurante  crisi  pandemica  rende  necessario 
adottare misure atte a consentire il voto per i soggetti affetti da Covid o in quarantena a causa del 
Covid,

VALUTATO altresì specificare quando sia possibile consentire il voto domiciliare e il voto presso 
strutture sanitarie o ospedaliere;

PRESO ATTO infine di alcuni refusi contenuti nel citato manuale;

VALUTATA l’opportunità di riadottare il manuale riaggiornandolo come sopra indicato;
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DECRETA

DI APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa indicate e qui totalmente riportate, il nuovo testo del  

manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Consiglio Provinciale 

di Arezzo – 18 dicembre 2021, che allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sostituisce  

integralmente quello già adottato con Decreto del Presidente n. 34 del 05/11/2021;

DI DARE ATTO che, per quanto non regolato dalla citata normativa e dal Regolamento adottato con il  

presente Decreto, si fa riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in particolare a quelli 

concernenti la materia elettorale, per quanto applicabili;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Elettorale  di  provvedere alla  pubblicazione delle  menzionate  linee 

guida all’Albo Pretorio dell’Ente, nell’apposita sezione Elezioni Provinciali 2021 del sito istituzionale della 

Provincia,  nonché  di  inviarlo  ai  Sindaci  dei  Comuni  del  territorio  con l’invito  a  pubblicarlo  all’Albo 

dell’Ente ed a trasmetterne copia ai Consiglieri Comunali e ai Presidenti di seggio.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

D.ssa Silvia Chiassai Martini

 

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: F566F2133B84E1A6956CCE00A0940624D22D0488FE7DBD6B949A570BDBF0D1D9)
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