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PROVINCIA DI BRINDISI 

Ufficio Elettorale 

 

 

 

Oggetto: "Elezioni di secondo grado per il rinnovo del Presidente della Provincia di Brindisi; elezioni 

del 06.03.2022. PIANO OPERATIVO di attuazione del "Protocollo di svolgimento delle elezioni." 

 

 

La Provincia di Brindisi, al fine di garantire lo svolgimento in massima sicurezza, stante il perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da diffusione del Covid 19, adotta le seguenti disposizioni e 

prescrizioni ivi contenute, per lo svolgimento delle elezioni in oggetto. 

In riferimento alla richiamata procedura si rende necessario, per lo svolgimento delle operazioni 

elettorali in programma il 06.03.2022, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, procedere all'individuazione di 

una sede idonea con riferimento ai sottostanti parametri. 

 

• dotazione di ingressi riservati agli elettor*, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall'area; 

• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con 

le condizioni climatiche esterne); 

• Disponibilità di un luogo dove accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi 

insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da 

quello dei candidati diretti alla sala adibita per la votazione; 

• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

• servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalla sala, identificati con apposita 

cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione 

vigente; 

• elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica. 

 

A tal fine,  

è assicurata la pulizia e l’igienizzazione dell'area scelta per le votazioni nel suo complesso valida per 

l'intera durata della sessione e la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi 

con personale qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all'interno degli stessi 

dovrà essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con 

apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere presidiati e costantemente puliti e sanificati, con 

interventi almeno ogni ora. L'accesso degli elettor* dovrà essere guidato dal personale addetto al 

servizio di attesa, al fine di evitare sovraffollamenti all'interno dei suddetti locali. 

La sede scelta per lo svolgimento delle operazioni elettorali è il Salone di Rappresentanza della sede 

provinciale, ubicato a Brindisi, in Via De Leo, 3, che soddisfa tutte le misure di sicurezza ed igienico-

sanitarie previste dal presente Protocollo. 

Nella fattispecie, è previsto l'utilizzo: della citata sala, la quale è di dimensioni idonee allo scopo, 

dotata di vari accessi, di cui uno sarà dedicato all’entrata e un altro all’uscita, entrambi debitamente 

segnalati da cartellonistica e tali da consentire l’accesso dalla scala principale e l’uscita dalla seconda 

scala, onde evitare assembramenti.  
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Le sedute saranno posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1,00 metro l'una 

dall'altra, e almeno tre metri dal tavolo del seggio elettorale; quest’ultimo sarà dotato da una 

fornitura plexiglass idonea a creare uno schermo protettivo per i componenti del seggio. 

 

La sala sarà dedicata in modo esclusivo alle operazioni elettorali dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con 

esclusione di qualsivoglia altro uso concomitante. 

 

E’ fatto obbligo agli elettor*, ai sensi e per effetto del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, di 

accedere alla sala esibendo all’ingresso, presso la postazione di triage, valido green pass e previa 

misurazione della temperatura corporea, a tutela della propria e della salute altrui, nonché di 

astenersi dall’accedere ai locali del seggio in presenza di sintomatologia riconducibile ad infezione da 

Covid 19. 

 

A tutti i componenti del seggio elettorale, dell’ufficio elettorale, ai dipendenti provinciali e/o della 

società in house comandati a prestare servizio ai fini dello svolgimento delle operazioni elettorali è 

fatto obbligo di accedere previa verifica della validità del green pass personale e di indossare 

correttamente per tutta la durata delle operazioni elettorali le mascherine FFP2. 

 

Per gli elettor* è obbligatorio l’uso corretto della mascherina FFP2 e l’igienizzazione delle mani prima 

dell’accesso alla sala del voto, come sopra individuata. 

 

L’accesso all’interno del Seggio elettorale sarà consentito, esclusivamente, mediante l’utilizzo di 

mascherina di protezione, modello FFP2. 

 

Ogni due ore la sala deve essere igienizzata e assicurato il ricambio dell’area mediante le aperture 

naturali di cui il salone è dotato. 

 

Al termine delle operazioni elettorali, sarà sanificata la sala di rappresentanza e i luoghi comunque 

usati per lo svolgimento delle elezioni, prima che gli stessi tornino ad essere utilizzati dai lavoratori 

provinciali per le ordinarie attività di servizio. 

 

Per la raccolta del voto in caso di isolamento, ricovero o quarantena ai sensi del d.l. 30.12.2021 

n.229, si fa rinvio espresso a quanto previsto nell’apposito avviso. 

 

Il presente Protocollo di svolgimento delle elezioni è pubblicato sul portale istituzionale della 

provincia nonché affiso nei luoghi di accesso alla sede elettorale  

 

 

Brindisi li 15.02.2022 

 

       Il Presidente Ufficio Elettorale 

          Salvatore Maurizio Moscara 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 

 


