
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL  09.09.2020 

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020. Istituzione 

di un’ulteriore sezione elettorale ospedaliera Covid-19 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove  del mese di settembre  alle ore  10,00   si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco assente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA protocollo n.104803 del 05.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Affari Istituzionali e Generali 

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020. Istituzione di 
un’ulteriore sezione elettorale ospedaliera Covid-19  

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Servizi Demografici, Elettorale e Leva Orlando Masselli  

Richiamati: 

- il D.L. 14 agosto 2020, n. 103 recante “Modalità operative, precauzionali e di 

sicurezza per la raccolta del volto nelle consultazioni elettorali e referendarie 
dell’anno 2020”;  

- le Circolari del Ministero dell’Interno n. 34 del 10.08.2020, n. 39 del 14.08.2020 
e 41 del 20.08.2020;  

- la Nota Anci Agosto 2020 recante “Nota sulle modalità operative, precauzionali e 
di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie 

dell’anno 2020 di cui al Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 103 e alle Circolari n. 

34, n. 39 e n. 41 del Ministero dell’Interno”; 
  

Premesso che: 

- il D.L. 14 agosto 2020, n. 103 ha la finalità di assicurare il pieno esercizio del 
diritto di voto da parte di tutti i cittadini, attraverso modalità operative che 

assicurino, con adozione di apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione 
dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento delle operazioni di voto 

e di scrutinio anche agli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena 
ospedaliera o domiciliare e per tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario; 

- il D.L. 14 agosto 2020, n. 103, art. 2, prevede in tutte le strutture sanitarie con 
almeno 100 posti letto in cui sono operativi reparti Covid-19: 

 l’istituzione di ulteriori sezioni elettorali ospedaliere, con funzioni sia di raccolta 
del voto che di spoglio delle schede votate, di cui all’art. 52 del Testo unico 

delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al DPR 
30 marzo 1957, n. 361, e all’art. 43 del Testo unico delle leggi per la 

composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al 
DPR 16 maggio 1960, n. 570; 

 l’istituzione, presso le sezioni elettorali ospedaliere in oggetto, di uno o più 
seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto domiciliare: 

 degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture 
sanitarie con meno di 100 posti-letto; 
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 degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 
quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19; 

Considerato che: 

- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 39 del 14.08.2020 invita i Prefetti della 
Repubblica a voler attivare le Commissioni elettorali circondariali, i Sindaci dei 

Comuni della Provincia e gli ufficiali elettorali affinché vengano istituite 
tempestivamente le sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del D.L. 14 
agosto 2020, n. 103 in oggetto; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il Funzionario P.O. Mariolina Canali; 

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Affari 
Istituzionali e Generali Emanuela De Vincenzi, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267 – TUEL – allegati in files distinti;  

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 – TUEL; 

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL – in considerazione 
dell’urgenza;  

 
 

PROPONE 

1. di approvare, ai sensi del D.L. 14 agosto 2020, n. 103, l’istituzione di un’ulteriore 

sezione elettorale ospedaliera Covid-19 con funzioni sia di raccolta del voto, che 
di spoglio delle schede votate, nonché l’istituzione eventuale di uno o più seggi 

speciali per la raccolta del voto domiciliare, nelle consultazioni elettorali e 
referendarie dell’anno 2020; 

2. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 – TUEL.   

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  Mariolina Canali                

 
                     IL DIRIGENTE  

                                                                           Emanuela De Vincenzi 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 104803 del  05.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0106976 del 10/09/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 24259d805b936f32b5edc8a762cefd7f99c3886303b78595b0d90e1811998b48
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


