
 

 

  

COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale 

  

  

N. 93 del Reg. 

  

OGGETTO: TRASFERIMENTO PROVVISSORIO DI ALCUNI SEGGI 

ELETTORALI DALL'ATTUALE UBICAZIONE IN OCCASIONE DELLE 

ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.  
  

L'anno duemilaventi il giorno trenta del  mese di luglio alle ore 13,10 in Policoro, nella Sede 

Municipale.  

  

Sotto la presidenza del SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali:  

  

Assessori Presenti 
MASCIA Enrico  Si  

MARRESE Gianluca  No  

CACCIATORE Teresa Claudia Antonella  Si  

DI COSOLA Daniela  Si  

PRESTERA Maria Teresa  Si  

CELANO Nicola  Si  

  
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA  

 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di 

cui all’oggetto.  
  



 

 

  

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n.105 del 30/07/2020 avente ad oggetto: 

Trasferimento provvisorio di alcuni seggi elettorali dall’attuale ubicazione in occasione delle 

elezioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020. 

 

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE 

 

PRESO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive 

modiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, entrambi 

favorevolmente espressi dalla dott.ssa Maria Benedetto   quale Dirigente  del 1°Settore e dal dott. 

Vitale Ivano quale Dirigente del 2° Settore; 

VISTO  il D.P.R. 17 Luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 Luglio 2020   

con il quale nuovamente è stato indetto, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 Settembre 2020, il 

referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo 

del testo della legge costituzionale, concernente <Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari>, approvato in seconda votazione 

a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.240 del 12 ottobre 2019;  

PRESO ATTO che si rende necessario reperire con urgenza nuove sedi per i seggi elettorali nn.1-

2-3 della scuola materna-via Dante, nn.6 e 7 del II° padiglione scuola elementare-via Puglia 

(L.Milani) e nn. 11-12-13-14 scuola media “Papa Giovanni XXIII” corso pandosia ,in quanto 

persistono lavori in corso e quindi non agibili per la data fissata per il Referendum 20 e 21 

settembre 2020; 

VISTO che i locali scelti come nuova sede, per l’ubicazione provvisoria delle sezioni elettorali 

presentano i dovuti requisiti di idoneità  come da sopralluogo effettuato in data 29\07\2020 dal 

servizio tecnico comunale; 

VISTO l’art.38 del DPR n.223/1967, comma 3, che prevede, per sopravvenuti gravi circostanze, la 

possibilità di variare i luoghi di riunione degli elettori secondo la seguente procedura:” l’Ufficiale 

Elettorale deve fare proposta alla Sottocommissione Elettorale Circondariale entro il decimo giorno 

antecedente le elezioni, informandone contemporaneamente il Prefetto. La Commissione 

Circondariale procede inappellabilmente entro il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, 

dando avviso al Prefetto e al Sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con 

manifesto da affiggere due giorni prima delle elezioni”; 

RITENUTO 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 nn.1,2 e 3 dalla scuola materna di via Dante al I° Padiglione scuola 

elementare di via Puglia (L.Milani), le sezioni nn.6 e 7 dal II° padiglione scuola elementare-via 

Puglia (L.Milani)  al I° Padiglione scuola elementare di via Puglia (L.Milani) e le sezioni 

nn.11,12,13 e 14 dalla scuola media “Papa Giovanni XXIII-corso pandosia al I° Padiglione scuola 

elementare di via Puglia (L.Milani); 

VISTO il DPR n.223/1967; 

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 quelli 

che rimangono in capo alla stessa; 

VISTO l’art.54 del D.Lgs.n.267/2000, che attribuisce al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Governo 

nei servizi di competenza statale, tr ai quali quello elettorale; 

Su proposta del Sindaco dott. Enrico Mascia 

PROPONE 
1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 



 

 

2. DI ATTIVARE la procedura prevista dall’art.38,comma 3 , del D.P.R. n.223/1967, al fine di 

richiedere alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pisticci, la prescritta autorizzazione 

per trasferire in via provvisoria le sezioni elettorali nn.1,2 e 3 dalla scuola materna di via Dante 

al I° Padiglione scuola elementare di via Puglia (L.Milani), le sezioni nn.6 e 7 dal II° 

padiglione scuola elementare-via Puglia (L.Milani)  al I° Padiglione scuola elementare di via 

Puglia (L.Milani) e le sezioni nn.11,12,13 e 14 dalla scuola media “Papa Giovanni XXIII-

corso pandosia al I° Padiglione scuola elementare di via Puglia (L.Milani); 

3. DI COMUNICARE la presente, per     il     tramite    dell'ufficio di Segreteria, a    mezzo 

posta, al Dirigente  del I° Settore  dell'Ente in qualità di Ufficiale Elettorale delegato, al quale 

competono tutti gli adempimenti consequenziali e successivi necessari a dare esecuzione a 

quanto stabilito con il medesimo atto. 

4. DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 

- co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto dovranno essere approvati gli atti gestionali 

conseguenti al presente atto in tempi rapidi. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la su esposta proposta di deliberazione; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi 

riportate; 

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 

in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 

regolarità contabile, entrambi favorevolmente espressi dalla dott.ssa Maria Benedetto   quale 

Dirigente  del 1°Settore e dal dott. Vitale Ivano quale Dirigente del 2° Settore; 

Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedere in merito.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  
         

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 105 DEL 30/07/2020 . 
                        

OGGETTO: TRASFERIMENTO PROVVISSORIO DI ALCUNI SEGGI ELETTORALI 

DALL'ATTUALE UBICAZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 

E 21 SETTEMBRE 2020.  

                        
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 
  

REGOLARITA’ 

TECNICA 

  

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .- 

Data 30/07/2020  

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Dott.ssa Maria BENEDETTO  

  

___________________________ 
  

  

   

REGOLARITA’ 

CONTABILE 

  
  

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

  

Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:  

  

Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla 

situazione economico-finanziaria; 

Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al 

patrimonio dell’Ente. 

  

Esprime Parere: FAVOREVOLE .- 

Data   30/07/2020  

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Dott. Ivano VITALE  

  

___________________________ 
  

  

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione 

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 



 

 

  
Letto, approvato e sottoscritto: 
  

  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Enrico MASCIA  f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
   

  

  

  

  

  

Il sottoscritto Segretario Generale, 
  
ATTESTA 

  
X CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line a partire dal 

30/07/2020 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1394 REG. PUB.) e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 14/08/2020 ; 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
  

   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 

Dalla Residenza Municipale, addì 30/07/2020  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
  

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione 

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 

  

 

 


