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Verbale n. 8 del 19.04.2022
OGGETTO: Variazione ubicazione dei seggi elettorali n. 3 e n , 4 - dal plesso scolastico di Via
Roma.
Il giorno diciannove del mese di aprile dell'anno duemila ventidue alle ore diciassette e minuti
zero , il Responsabile dei Servizi Demografici dr. Igino Tufo, nella qualità di Responsabile
dell'Utììcio Elettorale Comunale
- VISTA la delibera G, C. n. 40 dcI 07.04.2022 con la quale la Giunta ha preso atto della
inidoneità temporanea dei locali della ex scuola Materna del plesso scolastico di Via Roma, plesso
scolastico interessato dai lavori di ristrutturazione, dove per anni sono statc ubicate le sczioni
elettorali n. 3 e n. 4 ed ha fornito indirizzi sulla individuazione della nuova sede dove ubicare i
seggi elettorali n. 3 e n. 4 per le prossime competizioni elettorali del 12 giugno 2022 e comunque
tino al ripristino dei locali della scuola suddetta eio individuazione di nuovi ed idonei locali:
- CONSIDERATO che:
al per comprovata necessità dovuta alla inidoneità dei locali della ex Scuola Materna del plesso
scolastico di Via Roma, si rende necessario ubicare i seggi elettorali delle sezioni N. 3 e 4 in altre
sedi scolastiche di proprietà del comune per le prossime elezioni e comunque tino al ripristino degli
stessi;
bl che i locali del plesso scolastico di Piazza Leone XIII, ex Via Fano, adibito temporaneamente a
Scuola Materna, presenta i requisiti di legge citati dall'art. 38 D.P.R. nO 223 del 20/0311967 e
successive modificazioni ed integrazioni e dall'alt. 3 della Legge nO 15 del 15 Gennaio 1991 in
quanto regolannente utilizzato;
- VISTA la circolare n° 2600/L del IO Febbraio 1986 paragrafo 10lavente ad oggetto:"Ubicazione
dei seggi ed eventuali variazioni", la quale prevede, tra l'altro, che, dopo l'approvazione, la
variazione deve essere messa a conoscenza del pubblico mediante affissione di manitèsti anche due
giorni prima del giorno stabilito per le elezioni nonché all'albo pretorio , in luoghi pubblici ed
all'ingresso dei locali in precedenza prescelti a sede delle sezioni;
DISPONE
- Proporre alla Commissione Elettorale Circondariale, per i motivi speciticati in premessa che qui
si intendono ripetuti e trascritti, la variazione dell'ubicazione delle sezioni elettorali n. 3 e 4 da "Via

Roma - plesso scolastico - Locali scuola Materna",
plesso scolastico -locali Scuola Materna";

a "Piazza Leone XIII, ex Via Fano -

- Pubblicare il presente verbale all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
- Trasmettere copia del presente verbale, per quanto di competenza: alla Commissione Elettorale
Circondariale di Ariano Irpino, alla Prefettura di Avellino e alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento;
- Dopo l'approvazione della variazione, da parte delle autorità competenti, portare a conoscenza del
pubblico l'avvenuto trasfèrimento delle sezioni elettorali di cui trattasi, mediante appositi manifesti
da pubblicare all'albo pretorio del Comune, sul sito internet del Comune e l'affissione in luoghi
pubblici ed all'inl,>Tesso dei locali in precedenza destinati a sede delle sezioni;
- Apporre apposita segnaletica con l'indicazione delle nuove sezioni nelle nuove sedi elettorali.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del 'Ufticio Elettorale
- dr. Igil o ufo-

