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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 158 del 19/11/2021

OGGETTO: ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI 
FROSINONE. ANNO 2021. INTEGRAZIONI

Il giorno 19 novembre 2021, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale, nell’apposita 

sala, il Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale, ai sensi 

dell’art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.
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IL PRESIDENTE

Premesso che la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", 
come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014, dispone la 
costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale, preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01.07.2014, ad oggetto: "Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado 
dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali - Linee guida per lo svolgimento del procedimento 
elettorale";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014, ad oggetto: "Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90. Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli 
metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali";

Considerato che con decreto presidenziale n. 146 del 03.11.2021 sono stati indetti i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio 
Provinciale di Frosinone per il giorno Sabato 18 dicembre 2021;

Visto il punto 2 del dispositivo del citato decreto presidenziale n. 146 del 03.11.2021, secondo cui: 
“Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la Sala Consiglio della Provincia di 
Frosinone - Piazza Gramsci, 13 (primo piano) ……”;

Visto il decreto presidenziale n. 147 del 03.11.2021 di costituzione dell'Ufficio Elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo 
svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7.04.2014, n. 56;

Richiamato il punto 2, lett. a) del dispositivo del detto decreto presidenziale n. 147 del 03.11.2021, in ordine al quale è stato istituito 
“… il seggio elettorale ubicato presso la Sala Consiglio della Provincia di Frosinone - Piazza Gramsci, 13 (primo piano)”;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (GU n. 26 del 1.02.2020), con cui è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 
prorogato fino al 15.10.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (GU n. 190 del 30.07.2020), fino al 
31.01.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 (GU n. 248 del 7.10.2020), fino al 30.04.2021, con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 (GU n.15 del 20.01.2021), fino al 31.07.2021, con deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 21.04.2021, come stabilito dall’art. 11 del Decreto-Legge n. 52 del 22.04.2021 (GU n. 96 del 22.04.2021), e fino al 
31.12.2021 con Decreto-Legge n. 105 del 23.07.2021 (GU n. 175 del 23.07.2021);

Dato atto che il Datore di Lavoro assicura il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 
impartite dalle competenti autorità anche con proprie direttive e indicazioni;

Vista la nota prot. n. 35862 del 18.11.2021, con la quale il Datore di Lavoro, “…comunica che, a seguito delle verifiche effettuate da 
questo Ufficio, si riscontra la necessità che, per preminenti ragioni di carattere sanitario e prudenziale, il seggio ubicato al primo 
piano del Palazzo Provinciale, limitatamente alle elezioni del 18.12.2021, sia allestito presso il Salone di Rappresentanza, anziché 
presso la Sala Consiglio”;

Ritenuto di aderire a detta richiesta;

Visto, altresì, il decreto presidenziale n. 150 del 08.11.2021, con il quale si è approvato il nuovo Manuale operativo per 
l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Frosinone, 
quale stralcio al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, e la relativa modulistica;

Richiamato l’art. 42 del citato Manuale che, in armonia con le disposizioni di cui al D.L. n. 127 del 21.09.2021 e al 
DPCM 12.10.2021, prevede l’esibizione del Green Pass da parte degli aventi diritto al voto per accedere al seggio elettorale;
Visto, tuttavia, il D.L. n. 117 del 17.08.2021, recante: “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali  e di 
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni  elettorali dell'anno 2021”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 144 del 
14.10.2021;
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Richiamato, in particolare, l’art. 4, co. 3, del citato decreto, secondo cui: “Ai  fini  dello  svolgimento  delle   elezioni   dei   consigli 
metropolitani,  dei  presidenti  delle  province e  dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e 
precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”;

Visto il “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, adottato dal Governo ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 4, co. 2, primo periodo, del decreto-legge n. 117 del 17.08.2021, e, in particolare, il paragrafo: 
“Operazioni di voto”, secondo cui:
“Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 
superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.
È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni 
all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di 
prevenzione quali:
• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai 
seggi.
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 
all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 
pubblici.
Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di 
prevedere aree di attesa all'esterno. 
Al momento dell'accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 
disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima 
di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio”; 

Ritenuto, per quanto sopra, di sostituire l’art. 42 del Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione 
del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Frosinone, di cui al decreto presidenziale n. 150 del 08.11.2021, come 
segue:
“Art. 42 (Misure sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni provinciali dell’anno 2021).
Con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 2021 le operazioni di voto si svolgono nel rispetto delle 
modalità operative e precauzionali definite dal <Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 
dell’anno 2021>, adottato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 117 del 
17.08.2021”;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015;

Dato atto che:
il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.;

DECRETA

1. di stabilire che, per preminenti ragioni di carattere sanitario e prudenziale, il seggio ubicato al primo piano del Palazzo Provinciale, 
limitatamente alle elezioni del 18.12.2021, sia allestito presso il Salone di Rappresentanza;

2. di sostituire, altresì, l’art. 42 del Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente 
della provincia e del Consiglio provinciale di Frosinone, di cui al decreto presidenziale n. 150 del 08.11.2021, con il testo che segue:
“Art. 42 (Misure sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni provinciali dell’anno 2021).
Con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 2021 le operazioni di voto si svolgono nel rispetto delle 
modalità operative e precauzionali definite dal <Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 
dell’anno 2021>, adottato dal Governo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, co. 2, primo periodo, del decreto-legge n. 117 del 
17.08.2021”;

3. di pubblicare sul sito www.provinciafr.it, nella apposita sezione "Elezioni provinciali 2021";
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4. di trasmettere la presente alla Prefettura per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare la presente sul sito istituzionale e di darne la massima diffusione

6. di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Documento firmato digitalmente da

 Antonio Pompeo
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