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OGGETTO:

Data 21.03.2016

Trasferimento ubicazione seggio elettorale n.1 sito in via Italia n.2 Scuola
elementare. Indirizzi all'Ufficiale Elettorale per gli adempimenti conseguenti

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 18,15 nella Sala delle adunanze
del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
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LA GIUNTA COMUNALE

E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
__ Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 22.03.2016
Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)

PRESO ATTO che il per il giorno di domenica 17 aprile 2016 è stato indetto con decreto del Presidente
della Repubblica del 15 febbraio 2016 il Referendum popolare per l’abrogazione del comma 17 dell’art.6
del d.lgs.3 aprile 2006 n.152;

• L’art.54 del D.Lgs.267/2000, che attribuisce al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Governo
nei servizi di competenza statale, tra i quali quello elettorale;
CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi informa palese,

ACCERTATO che anche per quest’anno, il Comune di Girasole ha aderito alla manifestazione
organizzata dall’Azienda speciale ASPEN della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Nuoro,
denominata “Primavera nel Marghine, Ogliastra e Baronia”, che si sviluppa con il coinvolgimento dei paesi
appartenenti alle tre aree geografiche interessati che si propongono per l’organizzazione di uno o più fine
settimana aventi come tema la promozione del territorio, delle bellezze ambientali e paesaggistiche, dei
prodotti tipici e delle attività tradizionali, e verrà svolta a Girasole il 16 e 17 Aprile 2016;
ACCERTATO che il programma della manifestazione e il calendario con le date di svolgimento sono
state individuate in collaborazione con l’Aspen e la C.C.I.A.A. di Nuoro in data anteriore al Decreto di
indizione del Referendum;
RISCONTRATO che la Scuola Elementare sita in Via Italia n.2 dove è ubicata la sezione Elettorale n.1
ubicata si trova al centro dei percorsi interessati dalla manifestazione e risulta pertanto impossibile
garantire la sicurezza e l’ordine pubblico;
PRESO ATTO per quanto sopra detto procedere all’individuazione di una nuova sede per lo svolgimento
del Referendum popolare sopra richiamato;
ESAMINATI gli edifici attualmente a disposizione dell’Amministrazione, anche con il Responsabile
dell’Area Tecnica;
RITENUTO idoneo ad accogliere la sezione elettorale di che trattasi la Scuola dell’Infanzia, sita in via
Nazionale n. 5, la quale risulta fuori dai percorsi della manifestazione;
ACCERTATO, quindi, che lo spostamento della sezione elettorale risulta privo di disagi per gli elettori;
VISTO l’art.38 de D .P.R. n. 223/1967, comma 3, che prevede, per sopravvenute gravi circostanze, la
possibilità di variare i luoghi di riunione degli elettori secondo la seguente procedura:l’Ufficiale Elettorale
deve fare proposta alla Commissione Elettorale Circondariale entro il decimo giorno Antecedente le
elezioni, informandone il Prefetto; la Commissione Elettorale Circondariale procede in appellabilmente
entro il quinto giorno antecedente la data delle elezioni;
RITENUTO di dover provvedere in merito e pertanto di incaricare l’Ufficiale Elettorale ad attivare Le
procedure previste dall’art.38 del D.P.R.n.223/1967, comma 3°, per lo spostamento della Sezione elettorale
n.1 dalla Scuola Elementare sita in via Italia n.2 ai locali della Scuola dell’Infanzia sita in Via Nazionale
n.5
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità
Tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 491°D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO che non necessita parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in
quanto la presente non comporta spese;
VISTI:
• La L.1058/1947, per come modificata ed integrata dal DPR n.223/1967;
• La L.21/12/2005 n.270 chehamodificatol’art.4 bis del DPR n.223/67 succitato;
• L’art.2, comma3, L.24/12/2007n.244 (Finanziaria2008), il quale attribuisce all’Ufficiale Elettorale
le funzioni già di competenza della Commissione Elettorale, fatta eccezione per quelle che
rimangono in capo alla stessa;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
DI DARE indirizzi all’Ufficiale Elettorale di attivare la procedura prevista dall’art.38, comma 3,
del D.P.R.n.223/1967, al fine di richiedere alla Commissione Elettorale Circondariale di Lanusei la
prescritta autorizzazione per trasferire la sezione elettorale n.1 dalla Scuola Elementare sita in via
Italia n.2 ai locali della Scuola dell’infanzia sita in Via Nazionale n. 5 per i motivi in premessa
esposti;
DI DICHIARARE la presente con separata e unanime votazione immediatamente esecutiva ai
sensi

