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DECRETO n. 09 del 07.06.2022 
Prot. n. 17650 del 07.06.2022 

                     Policoro, li 07.06.2022 

 

IL SINDACO 

 

         

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2022, con il quale è stata fissata, per 

il giorno di domenica 12 giugno 2022 – a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182 e ss.mm.ii. – la 

data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali e 

per domenica 26 giugno 2022, la data per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del 

Sindaco non potuto proclamare eletto a seguito del primo turno di votazione; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, con cui sono stati convocati per il giorno di 

domenica 12 giugno 2022 i comizi per i referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione;  

 

Visto il D.L. 4 maggio 2022, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 103 del 4 maggio 2022, recante “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 di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai 

fini della raccolta del voto”; 

 

Vista la Circ. n. 13 Ref/Com del 05.05.2022 con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo di Matera – ha comunicato le modalità di istituzione dei seggi speciali presso le sezioni 

elettorali ospedaliere che ospitano reparti COVID-19 per la raccolta del voto dei ricoverati presso i 

medesimi reparti, nonché del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in 

condizione di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19; 

 

 

DECRETA 

 

per i motivi sopraindicati, l’istituzione del seggio speciale presso la sezione n. 1 sita nella Scuola 

Materna di via Dante, per l’esecuzione del voto domiciliare da parte degli elettori sottoposti a 

trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19; 

 

DISPONE 

 

la trasmissione del presente provvedimento: 

-alla Prefettura di Matera; 

-alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci. 

 

              IL SINDACO 

                   f.to  Dr. Enrico Mascia         
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