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PROT 1082/2021
Palermo 16/10/2021
Oggetto: DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA

Elezione del Consiglio nazionale e Regionale (triennio 2021/2024) e misure anti Covid per l'ingresso
ai seggi
Il presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia
-vista la propria determina del 24 settembre con cui si indicevano le elezioni in Sicilia per le elezioni degli
organismi dell'Ordine nazionale e regionale dei giornalisti, in prima convocazione il 13-14 ottobre 2021 (voto
on line), 17 ottobre (voto in presenza), in seconda convocazione il 20-21 ottobre (voto on line), 24 ottobre
(voto in presenza), e per l'eventuale ballottaggio il 3 e 4 novembre (voto telematico), 7 novembre (voto in
presenza);
-visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva del 22-09-2021;
- visto che nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale inviato agli iscritti dell'Ordine di Sicilia tra le
misure di sicurezza anti Covid indicate per l'ingresso ai seggi era richiesto l'esibizione della certificazione
verde Covid-19 (green pass);
- considerato che tale richiesta del green pass è stata prevista nel momento in cui la Sicilia era l'unica
regione italiana in zona gialla e che adesso è ritornata in zona bianca;
- visto il decreto legge n. 127/2021 che rende obbligatorio dal 15 ottobre il green pass negli uffici pubblici per
il solo personale e non per gli utenti;
- considerato che per i cittadini che sono andati a votare alle recenti elezioni amministrative e che torneranno
alle urne per il turno di ballottaggio non è previsto l'obbligo del green pass;
- visto l'articolo 48 della Costituzione;
- sentito il parere del RSPP dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia che giudica più che sufficienti le altre misure
anti Covid adottate (controllo della temperatura, sanificazione, mascherina obbligatoria, distanziamento);

-valutato che a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anti Covid adottate ci sarà in ciascuno dei tre
seggi di Palermo, Catania e Messina un volontario della Croce Rossa
DETERMINA
di revocare la precedente decisione di rendere obbligatorio l'esibizione del green pass (che non sarà perciò
richiesto) all'ingresso dei seggi elettorali di Palermo, Catania e Messina dove ai votanti, cui sarà misurata la
temperatura corporea, sarà chiesto solo di indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere il
distanziamento di almeno un metro.
Palermo 16 ottobre 2021
Giulio Francese
Presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia

