COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 DEL 06/03/2019
OGGETTO: Linee di indirizzo all’ufficiale elettorale per spostamento seggi elettorali
presso i locali comunali adibiti a Scuola dell’Infanza e Primaria di
Sant’agata di Puglia siti al Corso Silvio Volpe n. 45.
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Marzo alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Nome

Carica politica

RUSSO LUIGI
MARINO LINO
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la circolare n. 4/2019 del 25/01/2019 del Ministero dell'Interno che rappresenta
quanto segue: Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 in
data 22 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 129/76 del
25 maggio 2018, ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento
Europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 23 e 26 maggio
2019;
Premesso che, a seguito dei seguenti contributi ottenuti:

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse X “Investire nell'istruzione, nella formazione e
nell'apprendimento permanente” Azione 10.8 “Interventi per la riqualificazione degli
edifici scolastici, Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali””- importo €
755.837,19;

P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse X “Investire nell'istruzione, nella formazione e
nell'apprendimento permanente” Azione 10.9 “Investimento per laboratori e
l'infrastrutturazione tecnologica. Contributi agli investimenti a Amministrazioni
locali”- importo € 194.162,8
il comune di Sant'Agata di Puglia sta procedendo alla realizzazione dei lavori dell'edificio
adibito a Scuola Secondaria di I° grado e IPSIA Pacinotti sede di Sant'Agata di Puglia;
CHE nel suddetto edificio sono ubicate le seguenti sezioni elettorali del Comune di
Sant'Agata di Puglia:
Sezione 1: Via Risorgimento N. 2 (Scuola secondaria di I° grado)
Sezione 2: Via Risorgimento N. 2 (Scuola secondaria di I° grado)
Sezione 3: Piazzale Convento N. 6 (Istituto Professionale IPSIA Pacinotti sez. S.Agata di
P.)
Dato atto che i lavori, non sono stati ancora conclusi ed i locali del suddetto edificio
scolastico, utilizzati come seggi elettorali (Sez. 1, 2 e 3) non potranno essere utilizzati con
l'approssimarsi delle elezioni europee ed amministrative 2019;
Visto in proposito, stante l'urgenza, l'art. 38 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223 e succ. mod.;
Ravvisata la necessità di fornire apposite linee di indirizzo all'ufficiale elettorale, in
previsione delle imminenti consultazioni elettorali;
Acquisto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di esprimere la necessità che i locali adibiti a seggio elettorale, attualmente
ubicati in Via Risorgimento N. 2 (Sezione elettorale N. 1 e N. 2) e in Piazzale
Convento n. 6 (Sezione elettorale N. 3), per le motivazioni indicate in premessa e
che si confermano, siano da ritenere inagibili e inutilizzabili per tale finalità fino alla
fine dei lavori “P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse X “Investire nell'istruzione, nella
formazione e nell'apprendimento permanente” Azione 10.8 e Azione 10.9”;
2. Di proporre alla Commissione Elettorale Circondariale, per i motivi specificati in
premessa, che qui si intendono richiamati e trascritti, lo spostamento temporaneo
delle sezioni elettorali nn. 1, 2 e 3, dai locali comunali siti alla Via Risorgimento n. 2

3.
4.
5.
6.

7.
8.

e Piazzale Convento n. 6, alla nuova sede ubicata al Corso Silvio Volpe n. 45
(locali scuola primaria e dell'infanzia);
Detti locali risultano idonei ad ospitare le consultazioni elettorali e le forze
dell'ordine, risultano altresì privi di barriere architettoniche (ascensori), quindi fruibili
anche da parte di persone con disabilità;
Di pubblicare la presente delibera all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale
del Comune di Sant'Agata di Puglia;
Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, alla Commissione
Elettorale Circondariale, alla Prefettura di Foggia e alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia;
Di portare a conoscenza del pubblico, dopo l'approvazione della variazione della
sede delle sezioni elettorali, da parte delle autorità competenti, mediante appositi
manifesti da pubblicare all'Albo online e sul sito istituzionale, mediante affissione di
manifesti in luoghi pubblici e all'ingresso dei locali in precedenza scelti a sede delle
sezioni;
Di apporre idonea segnaletica con l'indicazione della nuova sede delle sezioni
elettorali;
Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione,
immediatamente eseguibile.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
Luigi RUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria TELESCA

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 257
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/03/2019 ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000.
S. Agata di Puglia lì 11/03/2019
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 2416 del 11/03/2019
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2019
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/03/2019
( ) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 06/03/2019
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

