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DECRETO DEL SINDACO 
 

 

N. 1/2021                         DEL 29.09.2021 

 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE SPECIALE 
 

 

IL SINDACO  

 

 

•  Richiamata l’Intesa sottoscritta in data 14 settembre 2021 tra i Comuni di Caramagna Piemonte, 

Casalgrasso, Cavallermaggiore, Crissolo, Dronero, Entracque, Frassino, Lequio Tanaro, Melle, 

Pontechianale, Prazzo, Roccaforte Mondovì, Sampeyre, Valdieri, Vinadio e l’A.S.L. CN1, a 

norma dell’art. 2 c. 5 del D.L. 17 agosto 2021 n. 117 per la costituzione di due seggi elettorali 

destinati alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in 

quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 che abbiano presentato la dichiarazione a 

norma dell’art. 3 del D.L. 17 agosto 2021 n. 117; 

 

• Richiamata la circolare n. 46252 del 29/09/2021 con la quale la Prefettura di Cuneo ha preso atto delle 

volontà di alcuni Comuni che hanno manifestato successivamente l’ intento di aderire alle intese 

sottoscritte in data 14 settembre 2021, finalizzate alla costituzione di un solo seggio speciale per più 

Comuni – composto da personale USCA designato dalla competente A.S.L. – per la raccolta del voto 

degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento 

fiduciario per COVID-19, che presentino la dichiarazione prevista dall’ art. 3 c. 2 del D.L. n. 117/2021;  

 

• Dato atto che il Comune di Casteldelfino ha manifestato l’ interesse di adesione all’ Intesa sopra citata 

con comunicazione alla Prefettura di Cuneo prot. 0002998 del 23.09.2021 ed ha sottoscritto l’ adesione 

alla suddetta intesa in data 29.09.2021; 

 

• Considerato che, ai sensi della suddetta INTESA, i Sindaci dei Comuni interessati alle elezioni 

amministrative del 03 e 04 ottobre 2021 sono incaricati dell’adozione del provvedimento di nomina 

dei componenti del seggi elettorale speciale per la raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti 

a trattamento domiciliare o quarantena o di isolamento domiciliare per COVID.19 che abbiano 

presentato la dichiarazione a norma dell’art 3 del succitato D.L. 15/08/2021 N. 117; 
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• Vista la designazione dell’ ASL CN 1 prot. 104255 P  del 22/09/2021 e modifica prot. 104792 P del 

22/09/2021 del personale USCA per la costituzione del seggio elettorale speciale nelle persone di 

• ALFONZO GIUSEPPE nato il 23/07/1992, Presidente 

• BALLATORE  ANDREA nato il 25/05/1995, Segretario 

• ALFONSO FEDERICO nato il 10/09/1992, Scrutatore; 

 

 

D E C R E T A 

 

Di nominare i componenti del seggio elettorale speciale per la raccolta del voto domiciliare degli elettori 

sottoposti a trattamento domiciliare o quarantena e o di isolamento domiciliare per COVID-19 che abbiano 

presentato la dichiarazione a norma dell’art. 3 del succitato D.L. 15/08/2021 N. 1178 nelle persone di  

 

ALFONZO GIUSEPPE nato il 23/07/1992, Presidente 

BALLATORE  ANDREA nato il 25/05/1995, Segretario 

ALFONSO FEDERICO nato il 10/09/1992, Scrutatore 

 

Il presente decreto vien trasmesso, a norma dell’art. 2 comma 2 del D.L. 117/2021, al Presidente della Corte 

di Appello di Torino, alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, alla Commissione Elettorale 

Circondariale di Saluzzo e all’ASL CN 1 di Saluzzo. 

 

 

 

                       

 Il SINDACO  
                       ANELLO Alberto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


