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oggetto: comunicazione di votazione telematica di ODAF Chieti 

 

Agli Enti in indirizzo si comunica che le modalità di votazione per il rinnovo del 

Consiglio territoriale 2021-2025 del Consiglio ODAF di Chieti si terranno in modalità 

esclusivamente telematica. Tale decisione è stata assunta da Consiglio nella riunione del 1 

luglio e formalizzata nel verbale n. 5 del 1 luglio 2021, per questioni di sicurezza. Infatti la 

sede ODAF di Chieti in via delle Orfane n. 4 è costituita da un locale di 30 mq formati da 

una stanza di circa 20 mq, un ingresso e un bagno, per cui in caso di affollamento per i 59 

votanti richiesti per raggiungere il quorum si creerebbe un assembramento non 

controllabile e contraria alle regole anti-Covid 19 per la sicurezza. Inoltre la scalinata di 

accesso al secondo piano dello stabile ha una larghezza della pedata di un metro, 

sicuramente insufficiente nel caso in cui si incontrino i votanti nel salire o scendere dalla 

sede e quindi contrario alle norme sulla sicurezza; le elezioni saranno eseguite in modalità 

telematica sulla piattaforma Polyas GmbH messa a disposizione dal Conaf; 

    I componenti eletti per la Commissione elettorale sono: Presidente Giuseppe Pugliese, 

Vice Presidente Giuseppe Vedilei, Segretario Alfonso Dragani, Scrutatori: Dr Mario Di 

Pardo e Dr Giuseppe Zulli. 
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per quanto riguarda i tempi, la prima votazione è prevista per il 6-7 settembre; la seconda 

votazione, nel caso in cui non si raggiunga il quorum, è prevista per i giorni: 8/9/10/11 

settembre; la terza votazione, per lo stesso motivo, è prevista per i giorni 

13/14/15/16/17 settembre. La convocazione agli iscritti sarà inviata entro il 25 agosto a 

mezzo PEC e indicherà: luogo, modalità, giorno e ora delle operazioni di voto, le 

procedure elettorali e il numero degli iscritti per ogni lista per la sezione A e per la B. Il 

seggio elettorale sarà istituito presso la sede, in via delle Orfane n.4 Chieti. 

 

                                               


