Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

Settore: Settore III Amministrativo
Servizio: Servizio Demografico

Ordinanza n° 2 del 15/02/2018
Il Sindaco

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - CHIUSURA DELLE SCUOLE
SEDI DI SEGGIO ELETTORALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2017 con i quali si è
provveduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed
alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di DOMENICA 4 MARZO 2018;
Vista la nota della Prefettura di Pisa del 02/01/2018 prot. 47810/17 Area II pervenuta
al protocollo dell’Ente in data 03/01/2018 n. 49 con la quale si forniscono specifiche
disposizioni sui più importanti adempimenti;
Vista la nota della Prefettura di Pisa del 25.01.2018 prot. n. 3098/18 S.E. pervenuta
al protocollo dell’Ente in data 26.01.2018 al n. 688 con la quale si impartiscono
disposizioni circa la disponibilità dei locali scolastici in occasione della predetta
consultazione elettorale;
Considerato che i n. 5 seggi elettorali sono così disposti:
-n. 4 presso la scuola secondaria di primo grado in Via Aldo Moro, 4;
-n. 1 presso la scuola primaria di Santo Pietro Belvedere in Via Vignoli, 45;
Atteso che è necessario disporre la chiusura della scuola primaria di Santo Pietro
Belvedere G. Carducci e della scuola secondaria di secondo grado D. Alighieri dal sabato
3 marzo al martedì 6 marzo 2018, con riapertura delle scuole il mercoledì 7 marzo 2018;
Considerato che lo scrutinio delle elezioni politiche inizia dalla chiusura dei seggi
(ore 23,00 di domenica 4 marzo 2018) e proseguirà fino al termine delle operazioni;
Per quanto sopra riportato;

ORDINA
1) La chiusura, per lo svolgimento delle elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018, dal
giorno di sabato 3 marzo 2018 al giorno di martedì 6 marzo 2018 e quindi con riapertura
mercoledì 7 marzo p.v. delle seguenti scuole sedi di seggio elettorale:
•

scuola primaria Giosuè Carducci sita in Santo Pietro Belvedere in Via Vignoli, n. 45
sede del seggio elettorale n. 4;

•

Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri sita in Capannoli, Via A. Moro, n.
4 sede dei seggi n. 1, 2 , 3, 5;

Il provvedimento diverrà efficace con la pubblicazione all'Albo per 15 giorni consecutivi.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato per quanto di competenza:
– all’Istituto Comprensivo S. Pertini di Capannoli;
– al Settore II Gestione e difesa del Territorio;
– al Centro cottura di Capannoli.

Il Sindaco
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