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DELIBERA N.5 

 

La Commissione Regionale Per il Congresso del Pd delle Marche 

Considerato che le Commissioni Provinciali riscontrano oggettive difficoltà a garantire tanti seggi 

aperti dalle h. 8 alle h 20 di domenica 26 c.m. quanti sarebbero auspicabili per garantire la massima 

partecipazione richiesta dal medesimo articolo, si permette alle suddette commissioni, su proposta 

delle relative Federazioni, la possibilità d’istituire, nei casi di segnalazione delle difficoltà sopra 

indicate (volontari non disponibili dalle 8 alle 20) seggi SPECIALI di riferimento a seggi 

ORDINARI.  

La specialità di tali seggi consiste negli orari di apertura, precisamente sarebbero aperti per le 

operazioni di voto dalle h. 8 ad un orario di chiusura antecedente le 20.00, (14.00 – 18.00). 

Terminato il voto, il Presidente ed il segretario del seggio speciale compila il relativo verbale, senza 

compiere alcuna operazione di spoglio e consegna il proprio materiale al seggio ordinario di 

riferimento il quale riceve le schede votate, contestualmente iscrive a verbale il numero di schede 

immesse e riceve l’elenco di coloro che hanno votato sino alla chiusura delle operazioni.  

Le due sezioni saranno scrutinate separatamente e successivamente sommate. 

Le operazioni di seggio speciale si concluderebbero in tal maniera contestualmente al deposito delle 

schede votate nel seggio ordinario dove le stesse votazioni rimarrebbero aperte sino a chiusura del 

seggio (h. 20,00) unendo al proprio elettorato quello di riferimento del seggio speciale.  

La soluzione rappresentata garantirebbe:  

-la massima diffusione dei seggi nei territori con possibilità d’istituzione anche in piccoli comuni 

all’interno della medesima provincia;  

- la chiusura delle operazioni di voto al medesimo orario e così le operazioni di spoglio;  



-le medesime garanzie di riconoscibilità dell’elettore che sarebbe comunque tenuto ad esprimere il 

voto personalmente all’interno della propria circoscrizione provinciale;  

- la stabilità dei seggi in quanto entrambi (ordinario e speciale) avrebbero un Presidente, Segretario e 

Scrutatore, una sede fissa con orari predeterminati e diffusi alla cittadinanza;  

- l’assicurazione dell’impossibilità di duplicazione del voto in quanto verrebbe consegnato 

unitamente alle schede anche l’elenco degli elettori;  

-non vedrebbe alcuna lesione della correttezza delle operazioni di voto in quanto modellato da quanto 

normalmente previsto dalla normativa elettorale nazionale.  

-sarà data adeguata pubblicità al fatto che ci sono orari diversi dalle indicazioni Nazionali e Regionali 

e sarà apposto cartello con indicazione del seggio di riferimento nel caso qualcuno di presentasse 

dopo orario chiusura seggio speciale.  

 


