COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)
Il Sindaco
e-mail: protocollo.comunemartiranolombardo@asmepec.it

ORDINANZA N. 1 del 17 gennaio 2020
REGISTRO ORDINANZE SINDACALI

OGGETTO:

Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020.
Ordinanza di chiusura, per approntamento seggi, operazioni di
votazione e scrutinio, nonche pulizia e disinfezione degli ambienti
scolastici della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado sita alla Via Francesco dè MEDICI di Martirano Lombardo.

IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente della Regione Calabria n° 322 del 25/11/2019, pubblicato sul BURC
n°131 del 25 novembre 2019 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

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 utilizzare allo scopo i locali della Scuola dell’Infanzia, 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 lo svolgimento delle operazioni di votazione e di
scrutinio;
Giusto circolare n°10 del 10/01/2020 con la quale la Regione Calabria ha comunicato che il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in vista della consultazione elettorale di
cui in oggetto, con nota del 9 gennaio 2020, ha invitato il Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico
regionale della Calabria ad impartire ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali opportune
istruzioni affinchè gli stessi, nell'esercizio della propria autonoma valutazione, mettano a
disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari
per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio;
Preso atto che la disponibilità dei locali scolastici è richiesta per il periodo strettamente
necessario per le finalità di cui trattasi nonché alle operazioni di pulizia e disinfestione degli
ambienti scolastici;

ORDINA
ai fini dell’approntamento dei seggi per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezioni
regionali del 26 gennaio 2020, 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 venerdì 24 gennaio sino all’intera giornata di martedì 28
gennaio 2020.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di
Martirano per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, nonché la sua pubblicazione
all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.

Martirano Lombardo, li 17 gennaio 2020
Il Sindaco
Dott. Franco Rosario PUCCI
_____________________________
Comune di Martirano Lombardo - Sede: Piazza Papa Giovanni XXIII°, 1 - 88040 Martirano Lombardo - Tel.: 0968/99034
Fax: 0968/99261 - Partita IVA: 00297640799 – web:http://www.comune.martiranolombardo.cz.it

