COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
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ORDINANZA N. 15 del 16 aprile 2018
REGISTRO ORDINANZE SINDACALI
OGGETTO:

Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.
Ordinanza di chiusura, per approntamento seggi, operazioni di votazione e
scrutinio, della Scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di 1" grado sita
alla Via Francesco dè MEDICI di Martirano Lombardo.

IL SINDACO
Vlsto il Decreto

de1 Presidente della Repubblica del 22 m:arzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie
Generale
- n.7l del 25 marz,o 2019, con il quale sono stati convocati per il giorno 26 maggio
2Ol9 i comizi per I'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di asseganzione a
ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei
seggi spettanti al nostro Paese, complessivamente pariaT6;
Rilevato che si rende necessario disporre di una sede idonea ed assicurare il regolare svolgimento
delle predette operazioni di voto;
Considerato che, non disponendo il Comune di fabbricati con tale specifica destinazione, si
ritiene opportuno utslizzare allo scopo i locali della Scuola dellTnfanzia, primaria e secondaria di
1' grado sita alla Via Francesco dè MEDICI di questo Comune, i quali risultano essere adeguati
quale sede per l'approntamento dei seggi e 1o svolgimento delle operazioni di votazione e di

scrutinio;

Vista la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro prot. n" 38668 del
lL/O4/2O19, con la quale vengono fornite le direttive circa l'uso dei locali scolastici da adibire a
sede dei seggi elettorali;

Preso atto che

la disponibilità dei locali

scolastici

è richiesta per il periodo strettamente

necessario per le finalità di cui trattasi;

ORDINA
ai fini dell'appront€ì.mento dei seggi per lo svolgimento delle consultEtzioni per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo del 26 ,maggio 2Ol9,la chiusura
dei locali della Scuola dell'Infanzia, primaria e Secondaria di 1'grado siti alla
Via Francesco dè MEDICI di Martirano Lombardo dalle ore 15:00 di venerdi 24
maggio sino alllntera giornata di martedi28 maggio 2OlB.
DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza aJ Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di
Martirano per l'adozione dei prowedimenti di propria competenza, nonché la sua pubblicazione
all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.

Martirano Lombardo, li 16 aprile 2OL9
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Dott. Fran
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