Prot. Gen. n. 3026/2022

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
N. 01
Data 12.05.2022

OGGETTO: VARIAZIONE DEL LUOGO DI RIUNIONE DELLE
SEZIONI ELETTORALI N. 1^-2^-3^ - PRESA D’ATTO

L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore undici e minuti cinquantacinque, 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, la Commissione Elettorale Comunale si è riunita, nelle
persone dei signori:
N. D.

EFFETTIVO O
SUPPLENTE

COMPONENTI

COMPONENTI
Presenti
Assenti
x

1

CANU ANTONELLA – Sindaco

Presidente

2

TOLU ANDREA

Effettivo

x

3

CANU JESSICA

Effettivo

x

4

NANU FABRIZIO

Effettivo

CANU GIOVANNI

Supplente

x
x

Assistita, con funzioni di segretario, dalla Segretaria Dott.ssa Antonina Mattu;
Componenti assegnati n. 3, oltre al presidente, componenti presenti n. 4;
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 14 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni, invita a procedere alla nomina degli scrutatori;
LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 12.05.2022, relativa alle linee d’indirizzo per la
modificazione del luogo di riunione per le sezioni 1^-2^-3^;
Viste le indicazioni in materia contenute nei provvedimenti d’indirizzo operativo del Ministero dell’Interno;
Attesa la competenza del Responsabile dell’ufficio elettorale comunale ai sensi dell’art. 2, co. 30 della Legge
24 dicembre 2007, n. 244:
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
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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.
Udita la relazione del Sindaco, o suo delegato, che intende partecipare questa Commissione della scelta di
richiedere alla Commissione Elettorale Circondariale l’autorizzazione allo spostamento del luogo di votazione
con le modalità di cui alla succitata deliberazione di Giunta comunale;
Con voto unanime,
DELIBERA
1. di prendere atto dell’indirizzo espresso dalla Giunta comunale, aderendo alla proposta di attuare lo
spostamento in via provvisoria delle sezioni 1^-2^-3^ dal luogo di votazione ubicato presso la sede delle
ex scuole medie in Via SS. Annunziata alle attuali scuole elementari in Via SS. Annunziata/Via Luca
Bandis;
2. di trasmettere il presente verbale al Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale, per i seguiti di
competenza.
Approvato e sottoscritto.
Cognome e nome
dei Commissari

FIRMA

TOLU ANDREA

f.to TOLU ANDREA

Comune di
Lodè

Il Presidente

f.to Dott.ssa ANTONELLA CANU
CANU JESSICA

f.to Canu JESSICA

…………………………..…..…………..
Il Segretario
f.to Dott.ssa ANTONINA MATTU

CANU GIOVANNI

f.to CANU GIOVANNI

Pag. 2 a 2

………………………………………….

