
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  24

in data 14/02/2013

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

OGGETTO: TRASFERIMENTO SEZIONI ELETTORALI DI SANT'AGOSTINO DALLE

SCUOLE ELEMENTARI ALLE NUOVE SCUOLE MEDIE.

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO

alle ore 13:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle

adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei

Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente

LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente

GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente

MARVELLI FILIPPO Assessore Presente

DIEGOLI ANTONIO Assessore Presente

SCIMITARRA OLGA Assessore Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Lodi Roberto - Vice Sindaco, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il prossimo 24 e 25 febbraio 2013 si svolgeranno le consultazioni elettorali per

il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Viste e richiamate le seguenti comunicazioni della Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo – di Ferrara:

− Prot. n. 1167/2013/S.E./Area II in data 21/01/2013 con cui viene comunicato che il Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in vista delle elezioni politiche del 24 e 25

febbraio 2013 ha impartito ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali istruzioni affinché gli

stessi consentano di mettere a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei

giorni necessari per l’approntamento dei seggi elettorali. Nella stessa comunicazione viene

precisato i locali dovranno essere disponibili a partire dal pomeriggio di venerdì 22 febbraio e

fino alla giornata di martedì 26 febbraio 2013, compreso;

− Prot. n. 1167/2013 in data 22/01/2013 con cui viene evidenziata la necessità, qualora vengano

individuate nuove ubicazioni dei seggi elettorali, di raggiungere accordi con le Autorità di

Pubblica Sicurezza al fine di concordare le soluzioni più idonee per il corretto svolgimento del

delicato compito di vigilanza ai seggi, anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza

pubblica;

Considerato che:

− a Sant’Agostino da qualche anno i seggi elettorali sono ubicati nell’edificio destinato a scuola

elementare;

− la viabilità di accesso e l’assenza di aree destinate a parcheggio hanno determinato in diverse

occasioni situazioni di pericolo per la circolazione e per l’incolumità dei pedoni;

− l’edificio è fisicamente collegato al Palazzetto dello Sport al cui interno si svolgono attività

sportive, del tempo libero ed economiche,  con un consistente afflusso di utenti anche nelle

giornate di sabato e domenica;

− la scuola elementare non è dotata di tutti i servizi necessari alla permanenza continua di

personale all’interno dell’edificio. Il personale di servizio infatti deve utilizzare docce e

spogliatoi destinati alle attività sportive. Questo in passato è stato motivo di disagio soprattutto

in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni e attività varie all’interno del palazzetto.

− le caratteristiche costruttive degli edifici e la presenza di attività di natura diversa rendono

complesse le attività di vigilanza in relazione alle esigenze di sicurezza esistenti durante le

consultazioni elettorali;

Ritenuto di adottare soluzioni più adeguate per il corretto svolgimento delle consultazioni

elettorali;

Visto che nelle immediate vicinanze è stato realizzato un nuovo edificio destinato a scuola

media;

Preso atto che con sopralluogo effettuato alla presenza Comandante della Stazione

Carabinieri di Sant’Agostino, competente in materia di vigilanza ai seggi elettorali, è stato

constatato che il nuovo edificio presenta caratteristiche interne ed esterne tali da migliorare

notevolmente le condizioni di svolgimento delle consultazioni elettorali, sia dal punto di vista

organizzativo che della sicurezza;

Viste le comunicazioni prot. N. 1463 in data 28/01/2013 e prot. N. 1992 in data 05/02/2013

con cui il Sindaco ha richiesto al Dirigente Scolastico la disponibilità dei locali scolastici per

l’allestimento dei seggi elettorali ed ha confermato la scelta, già oggetto di diverse comunicazioni



verbali, di trasferire i seggi elettorali di Sant’Agostino dalla Scuola Elementare alla nuova Scuola

Media evidenziandone in maniera dettagliata le motivazioni;

Vista la nota prot. N. 690/A.35 in data 11/02/2013 con cui il Consiglio di Istituto ed il

Dirigente Scolastico esprimono parere negativo all’utilizzo dei locali della Scuola Media “”“per il

fatto che per questa Istituzione Scolastica la priorità non può che essere identificata nel rispetto del

diritto allo studio degli allievi e delle ore di lezione, qualora questo sia consentito dalla presenza di

ipotesi alternative”””;

Preso atto della mancanza di soluzioni alternative in grado di consentire il medesimo livello

di soddisfacimento delle esigenze di sicurezza e di vigilanza;

Considerato che il Sindaco ha ritenuto necessario interpellare in proposito la Prefettura di

Ferrara che, con nota prot. n. 3006/2013 in data 13/02/2013, ha comunicato quanto segue:

“””…… esaminata la documentazione allegata e valutate le argomentazioni addotte dalla S.V. sia in

relazione alle questioni logistiche che, soprattutto, con riferimento alle esigenze di sicurezza e

vigilanza evidenziate dal competente Reparto dei Carabinieri, non si può che condividere in toto

l’orientamento di codesta Amministrazione comunale e le relative determinazioni assunte in merito,

che si ritengono le più adeguate per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto”””;

Ritenuto di confermare le disposizioni già impartite al responsabile del servizio elettorale

affinché fossero adottati tutti gli atti necessari ad effettuare il trasferimento di sede delle sezioni

elettorali di Sant’Agostino dalla Scuola Elementare alla nuova Scuola Media;

Preso atto inoltre che il nuovo edificio scolastico destinato a Scuola Media si trova a poca

distanza dall’edificio che ospita le Scuole Elementari e pertanto il trasferimento non comporterà

disagi agli elettori;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1) di effettuare il trasferimento della sede delle sezioni elettorali di Sant’Agostino dalla Scuola

Elementare alla nuova Scuola Media situata a Sant’Agostino in Viale Europa n. 49, per le

motivazioni indicate in premessa;

2) di effettuare adeguata attività informativa attraverso l’inserito di comunicazione sul sito

internet  del Comune, l’affissione di locandine nelle bacheche e la distribuzione di volantini nei

luoghi pubblici allo scopo di informare gli  elettori residenti nella frazione di Sant’Agostino;

3) di comunicare quanto sopra al Dirigente Scolastico per l’adozione degli atti propria

competenza affinché i locali scolastici siano nella disponibilità dell’amministrazione comunale

secondo il calendario già comunicato;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

GC N. 24  DEL 14/02/2013

OGGETTO: TRASFERIMENTO SEZIONI ELETTORALI DI SANT'AGOSTINO DALLE

SCUOLE ELEMENTARI ALLE NUOVE SCUOLE MEDIE.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 13/02/2013 Il Responsabile del Servizio

F.to CAMPANINI DANIELA

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Lodi Roberto F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 28/02/2013 all’albo pretorio.

Addì 28/02/2013 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Lì __________________________

IL CAPO SETTORE AA.GG.

_________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 28/02/2013 ai sensi dell’art. 124

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata comunicata in data 28/02/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.

18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:

-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


