Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 12 MAGGIO 2022
OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO PER PROCEDERE ALLA VARIAZIONE DEL
LUOGO DI RIUNIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI
L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore undici e minuti trentacinque la giunta
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocata dal Sindaco
si è riunita in modalità da remoto in videoconferenza (attraverso l’applicazione skype) in conformità a
quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022, in seduta di prima
convocazione, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO la proposta di delibera n. 29 del 03.05.2022 , da adottarsi con i poteri della giunta comunale, con
oggetto “LINEE DI INDIRIZZO PER PROCEDERE ALLA VARIAZIONE DEL LUOGO DI RIUNIONE
DELLE SEZIONI ELETTORALI”;
PRESO ATTO che in questo Comune trovano sede n. 3 sezioni elettorali, dislocate nel seguente luogo di
riunione, così individuato:
Sezioni elettorali

Tipologia del luogo di riunione

Indirizzo

Ex Scuole Medie

Via SS. Annunziata

1^
2^
3^
VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, ed in particolare:
•

l’art. 38, che stabilisce le modalità per le variazioni d’urgenza e in via transitoria della sede di voto al di
fuori delle revisioni semestrali:
“Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la
Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno
antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione
mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più
tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta. Qualora la variazione sia approvata, il presidente della
Commissione mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del
pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni”.

ATTESO CHE, per le seguenti sopravvenute circostanze dovute ai lavori in corso nella usuale sede di riunione
presso l’edificio dell’ex Scuola Media come su indicato nel prospetto, è intendimento di questa Amministrazione
comunale trasferire le sezioni elettorali 1^ - 2^ - 3^ dall’attuale luogo di riunione alle attuali Scuole Elementari
site in Via SS. Annunziata / Via Luca Bandis ;
DATO ATTO che i locali individuati presentano le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente, in
particolare dall’art. 42 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dalle indicazioni ministeriali per poter accogliere le
operazioni voto e scrutinio, nonché per garantire la presenza in veste adeguata della Forza pubblica presso i
seggi;
VISTO l’art. 2, co. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che stabilisce:
Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al
responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. (…) In tutte
le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8
marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve
intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Con voto unanime espresso nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di fornire indirizzo affinché si proceda allo spostamento, per le motivazioni richiamate in premessa, del
luogo di votazione del “Referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (22A02320) (GU Serie

Generale n.82 del 07-04-2022) per il giorno di Domenica 12 Giugno 2022, presso la sede dell’attuale
Scuola Elementare del Comune di Lodè sita in Via S. Annunziata/Via Luca Bandis giudicata adeguata,
con spostamento pertanto delle sezioni elettorali 1^ - 2^ - 3^;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico agli adempimenti relativi lo spostamento dei seggi
al fine della dovuta preparazione degli stessi per tempo debito e al Responsabile dell’Ufficio Elettorale, in
qualità di responsabile del procedimento, di procedere agli adempimenti amministrativi conseguenti e
successivi alla presente deliberazione, che si dovessero rendere necessari per l’adempimento di quanto
deliberato;
3) di fornire puntuale informativa a questa Giunta comunale, in riferimento ai riscontri che i soggetti
competenti all’esame e all’approvazione della suddetta richiesta dovessero fornire;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voto unanime della giunta
comunale, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o
della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti”.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 13.05.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 13.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12.05.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 13.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

