Decreto N. 3
del 20/01/2021

Prot. N 1649
del 20/01/2021

Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria

ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - DISCIPLINA DELLE
OPERAZIONI DI VOTO PRESSO LA SOTTOSEZIONE ELETTORALE NR.2
IL SINDACO
________________

IL SINDACO
Premesso che:
con Decreto del Sindaco Metropolitano n.6 del 19 gennaio 2021, sono state indette le operazioni
elettorali per l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il
giorno di domenica

24 gennaio 2021, con inizio alle ore 08:00 e fino alle ore 20:00;

la città di Palmi è stata individuata, nello stesso Decreto, quale

Sottosezione Elettorale nr.2,

presso la quale saranno chiamati ad esprimere il diritto di voto tutti gli amministratori (Sindaci e
Consiglieri Comunali) dei sottoindicati Comuni pianigiani: Anoia Maropati, San Pietro Di Caridà,
Candidoni, Melicuccà, San Procopio, Cinquefrondi, Melicucco, Santa Cristina d'Aspromonte,
Cittanova, Molochio, Scido, Cosoleto, Oppido Mamertina, Seminara, Feroleto della Chiesa, Palmi,
Serrata,

Galatro,

Polistena,

Taurianova,

Giffone,

Rizziconi, Terranova Sappo Minulio, Gioia

Tauro, Rosarno, Varapodio, Laureana di Borrello, San Ferdinando;
le operazioni di vigilanza e di custodia delle sedi del Seggio elettorale centrale, delle Sottosezioni
istituite presso i Comuni di Locri e Palmi e del materiale elettorale ivi conservato sono demandate
all'U.O.A. Polizia metropolitana, che può avvalersi del personale dei Comandi di Polizia Locale
dei comuni di Locri e Palmi;
le Sezioni e Sottosezioni Elettorali si insedieranno nella giornata di

13:00

sabato 23 gennaio alle ore

presso le rispettive sedi;

Considerato che:
con l'art.1 comma 1 del Decreto legge 14 gennaio 2021, n.2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” (G.U. nr.248 del 7-10-2020), sono state apportate
modifiche all'articolo 1 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo stato di emergenza al
lo

svolgimento

amministratori

della
dei

tornata

comuni

elettorale,

della

città

seppur

le

metropolitana

operazioni
sopra

di

30 aprile 2021;
voto

indicati,

siano

avverrà

riservate

nel

agli

periodo

di

emergenza pandemica e pertanto occorrerà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per

prevenire al massimo la diffusione dei contagi;

Ritenuto

di doversi attenere ai protocolli sanitari applicati in situazioni analoghe e, in particolare,

al protocollo sanitario e di sicurezza utilizzato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e
refendarie dell'anno 2020 prot.0027284-13/08/2020-DGPRE-MDS-A;

Visto

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto

l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di

emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

DISPONE

Di prendere atto del Decreto del Sindaco Metropolitano n.6 del 19 gennaio 2021, con il quale sono
state

indette

le

operazioni

elettorali

per

l'elezione

del

Consiglio

Metropolitana di Reggio Calabria per il giorno di domenica

08:00

e fino alle

ore 20:00

Metropolitano

24 gennaio 2021,

e della individuazione della città di Palmi come

della

Città

con inizio alle

ore

Sottosezione Elettorale

nr.2 con sede presso il palazzo municipale “San Nicola” P.zza Municipio s.n.c..
La

Sottosezione Elettorale nr.2

sarà costituita dalle

ore 13:00

del

23 gennaio 2021

fino al termine

delle operazioni di scrutinio e la vigilanza della stessa, secondo gli accordi intercorsi tra la U.O.A.
della Polizia metropolitana e il Corpo di Polizia Locale di Palmi, sarà affidata a personale di
quest'ultimo Comando che la espleterà secondo le direttive del Comandante.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI
Il seggio elettorale avrà sede nella Sala Consiliare del Palazzo San Nicola e i votanti accederanno
dall'ingresso lato destro del corridoio principale al secondo piano; al termine delle operazioni di
voto usciranno attraverso la porta sul lato sinistro per defluire dalla parte opposta verso l'uscita del
palazzo, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.
Al fine di evitare assembramenti nel seggio elettorale, si opererà il contingentamento degli accessi
nel seggio nel numero di
presenti nel seggio,

2 (due)

votanti per volta

in relazione al numero di cabine elettorali

muniti di valido documento di riconoscimento;

i votanti in attesa dovranno

stazionare all'esterno dell'edificio stesso, in P.zza Municipio, ovvero nel corridoio principale,
sempre mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
I

locali

destinati

al

seggio

hanno

un

ambiente

sufficientemente

ampio

per

consentire

il

distanziamento interpersonale non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi
ultimi e l'elettore. L'identificazione dell'elettore, ove a quest'ultimo dovesse essere chiesto di
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, dovrà
avvenire a distanza di almeno due metri.
La porta d'accesso e quella d'uscita resteranno aperte, così come le finestre, per favorire il ricambio
d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, si dovrà procedere a periodiche operazioni di disinfezione delle
superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.
Dovranno essere resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), da
disporre negli spazi comuni all'entrata dell'edificio e nel seggio elettorale, per permettere l'igiene
frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'acceso dei votanti, si procederà alla misurazione della temperatura corporea
all'ingresso

del

seggio

e

non sarà consentito l'ingresso a soggetti che presentino una

temperatura corporea superiore a 37.5°C;
Per accedere ai seggi elettorali

è obbligatorio l'uso della mascherina

da parte di tutti gli elettori in

coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
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.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI
I componenti del seggio, durante la permanenza nello stesso, dovranno indossare la mascherina,
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una
frequente e accurata igiene delle mani.
L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare
necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Il Comandante della Polizia Locale

vorrà provvedere a garantire la vigilanza presso il seggio

elettorale e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto.

Il Responsabile Area 1^

vorrà provvedere a garantire la presenza di un usciere e l'apertura e

chiusura del municipio e del seggio elettorale.

Il Responsabile Area 7^

vorrà garantire l'allestimento del seggio e quanto altro di sua specifica

competenza in ordine ai materiali e/o dispositivi necessari per l'espletamento delle operazioni di
voto.
Alle operazioni di controllo della temperatura corporea procederanno i volontari del Gruppo
Comunale di Protezione Civile, nell'ambito delle funzioni di prevenzione già svolte all'interno del
C.O.C., secondo le disposizioni del Coordinatore
Copia del presente decreto sindacale è pubblicata all'Albo Pretorio

on line

e trasmessa per via

telematica alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria,
alla U.O.A. di Polizia Metropolitana, al Comando di Polizia Locale, alle FF.OO. per il concorso
nella vigilanza.
Copia del medesimo decreto è altresì inviato, per via telematica, al Segretario Generale, ai
Responsabili

di

PP.OO.,

al

Comandante

della

Polizia

Locale

per

il

seguito

di

rispettiva

competenza, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109,
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, e s.m.i..

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Ranuccio

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

