COPIA

Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. GC/ 52
in data: 20.08.2020

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: TRASFERIMENTO
TEMPORANEO DELL'UBICAZIONE DEI SEGGI
ELETTORALI PRESSO IL CENTRO RISORSE DI VIA VERDI N. 17 E 19

L’anno duemilaventi addì venti del mese di agosto alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PAOLO BELLINI - Sindaco
MARIKA BUSTI - Vicesindaco
FAUSTO RAFFA - Assessore
LUCA BUZZACHETTI – Assessore

Presenti Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. PAOLO BELLINI nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti il DPR 20 Marzo 1967, n. 223, rubricato “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’articolo 38 che prevede Ia possibilità di variare I luoghi di riunione degli elettori per sopravvenute
imprevedibili circostanze;
Vista la Circolare Ministero dell’Interno 1 febbraio 1986, n. 2600/L, CAPITOLO X – delle sezione
elettorali paragrafo 101 "Ubicazione dei seggi ed eventuali variazioni";
Vista la Legge 15 gennaio 1991, n. 15, avente all’oggetto “Norme intese a favorire la votazione
degli elettori non deambulanti";
Visto l’articolo 2, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto che, con
decorrenza dal 1 Gennaio 2008, le funzioni della Commissione Elettorale Comunale, prevista dal
DPR 20 Marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al
Responsabile dell’Ufficio Elettorale;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 44318 del 14/07/2020 con oggetto Elezioni 2020 –
eventuale individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici;
Premesso che attualmente i tre seggi elettorali sono collocati presso i locali al piano terra
dell’immobile sede di Scuola Elementare sito in Via Italia Libera n. 9 – 11 e 13;
Atteso che le misure di distanziamento previste per la prevenzione del contagio covid-19
impongono di disporre di spazi adeguati nelle sezioni e negli ambienti di attesa degli elettori e che
la dislocazione riveste carattere temporaneo in occasione della consultazione elettorale referendaria
indetta per domenica 20 e lunedì 21 settembre;
Esaminati gli edifici attualmente a disposizione dell’Amministrazione Comunale e ritenuto idoneo
l’immobile del Centro Risorse che risulta essere sufficientemente capiente per ospitare le tre sezioni
elettorali e la forza pubblica in servizio di vigilanza nelle giornate di votazione e che lo stesso
presenta i necessari requisiti di legge;
Vista la planimetria predisposta dal responsabile del Servizio Tecnico comunale in data
20/08/2020:
Accertato che il trasferimento dei locali non procurerà disagi per gli elettori, attivando per questo,
ogni forma di informazione al riguardo;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b)
del D.L. n. 174/2012, mentre si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, non
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato
dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, ai sensi di legge,
DELIBERA
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1. DI APPROVARE lo spostamento temporaneo per le consultazioni referendarie del
prossimo 20 e 21 settembre 2020 dei seggi elettorali N.1 – 2 e 3, già ubicati al piano terra
della Scuola Elementare, nei locali del Centro Risorse in Via Verdi n. 17 e 19, locali che
risultano adeguati anche ad ospitare la forza pubblica;
2. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale ad attivare le
procedure previste dalla vigente normativa;
3. CHE copia della presente deliberazione venga trasmessa al Presidente della Commissione
elettorale Mandamentale di Lonato del Garda con il verbale dell’ufficiale Elettorale per la
prescritta autorizzazione;
4. DI PROCEDERE tempestivamente alla divulgazione agli elettori del trasferimento dei
seggi mediante canali ufficiali (quali sito istituzionale comunale, manifesti, giornali locali,
ecc..). dopo Ia approvazione da parte della Commissione Elettorale Mandamentale.
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to PAOLO BELLINI

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che, del presente verbale, viene data comunicazione nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari,
come previsto dall’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267.
Il 28.08.2020

Il Segretario Generale

Visto: Il Sindaco
F.to PAOLO BELLINI

DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI

________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N.
0 Reg. pubbl.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Pozzolengo, 28.08.2020
Il Responsabile del procedimento
F.to
Deborah Boletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, certifico la presente
deliberazione:
È divenuta esecutiva in data _____________ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno
successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale
di questo Comune, senza aver riportato opposizioni;
È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il
collegio (articolo 134, comma 4).
Pozzolengo,
Il Segretario Generale
DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI
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