Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

2
Del 07/03/2016

Oggetto:

COPIA

Trasferimento provvisorio seggi elettorali (sezione 1 e 2)
dall’edificio della Scuola dell’infanzia G. Demurtas sita in
Via Dante all’edificio delle Scuole medie sito in Via San
Francesco. Indirizzi al Responsabile del Servizio Elettorale
per gli adempimenti conseguenti.

L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso che,
• con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 38 del 16 febbraio 2016, sono stati convocati per il giorno di
domenica 17 aprile 2016 i comizi per lo svolgimento dei Referendum Popolari e che a
giugno prossimo il nostro Comune sarà anche interessato allo svolgimento delle Elezioni
Comunali;
• l’edificio adibito a Scuola dell’infanzia G. Demurtas sita in via Dante, normale sede di
seggio elettorale sarà a breve interessato da lavori di ristrutturazione per adeguamento alle
norme di sicurezza, agibilità e igiene, rientranti nel piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ Asse II;
Preso atto pertanto, che si rende necessario reperire con urgenza una nuova sede per i seggi
elettorali (sezioni n. 1 e 2);
Ispezionati gli edifici attualmente a disposizione dell’Amministrazione, sia con il Responsabile
dell’Area Tecnica che con il Responsabile del Servizio Elettorale e ritenuto idoneo ad accogliere le
sezioni elettorali di che trattasi l’edificio adibito a Scuola Media, sito in via San Francesco;
Ritenuto necessario al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutte le operazioni
relative alle consultazioni elettorali di tutto il 2016, disporre la variazione del seggio elettorale
(sezione 1 e 2) presso l’edificio delle Scuole Medie che presenta le caratteristiche prescritte dalla
normativa vigente
Accertato, che lo spostamento di detti seggi elettorali risulta privo di disagi per gli elettori;
Visto l’art. 38 del D.P.R. n. 223/1967, che prevede, “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
dà 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”;
Visto l’art. 2, comma 3, L. 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il quale attribuisce all’Ufficiale
Elettorale le funzioni già di competenza della Commissione Elettorale, fatta eccezione per quelle
che rimangono in capo alla stessa;
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 provvisorio
delle sezioni elettorali n. 1 e 2 dalla Scuola dell’infanzia G. Demurtas sita in Via Dante alla Scuola
Media sita in via San Francesco;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità
tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 1° c. D.Lgs. 267/2000
Dato atto che non necessita parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
spesa;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs.
n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Di approvare la premessa alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Di disporre, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutte le operazioni relative alle
consultazioni elettorali per tutto il 2016, il trasferimento in via provvisoria delle sezioni elettorali
nn. 1 e 2 dalla Scuola dell’infanzia G. Demurtas sita in Via Dante alla Scuola Media sita in via San
Francesco che presenta le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente, per i motivi in premessa
esposti;
Di dare mandato 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 competente la
prescritta autorizzazione al trasferimento del seggio elettorale e al fine di comunicare quanto di
competenza al Prefetto;
Successivamente,
Con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/03/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 1043 in data 09/03/2016 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

