
 

 

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO 
Provincia di Brescia 

 

TRASFERIMENTO UBICAZIONE SEGGI ELETTORALI 
(Artt. 38 comma 3 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223) 

 

VERBALE N. 1/2022 

 
Nell’Ufficio municipale, addì 30 del mese di luglio 2022, alle ore 8:00, l’Ufficiale Elettorale Migliorati 

Barbara procede agli adempimenti previsti dall’art. 38, comma 3, ai fini della individuazione dei nuovi seggi 

elettorali; 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

 

VISTO l’art. 38 del T.U. sopra indicato; 

PREMESSO che le due sezioni elettorali del Comune di San Gervasio Bresciano attualmente risultano ubicate 

presso l’immobile dove ha sede la Fondazione Scuola Materna “Barbara Ferrazzi”; 

 

CONSIDERATO che con atto di Permuta, stipulato il giorno 6 luglio 2022 numero 1437 di Repertorio, il 

Comune di San Gervasio Bresciano ha ceduto alla Fondazione Scuola Materna “Barbara Ferrazzi” la proprietà 

dell’immobile sopra menzionato; 

 

DATO ATTO della necessità di determinare un nuovo edificio quale sede dei seggi elettorali n. 1 e n. 2; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.  82 del 30.07.2022 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo 

all’Ufficiale Elettorale per l’individuazione della nuova sede dei seggi elettorali n. 1 e 2”; 

RITENUTO di individuare gli spazi utilizzabili a tale scopo siti al primo piano del plesso scolastico in Via 

delle Scuole, 1 composto da n. 2 aule che si affacciano sulle parti Est ed Ovest dell’edificio con ingresso da 

Via delle Scuole, un androne nel quale possono sostare gli elettori in attesa del voto, diversi locali a 

disposizione dei militari addetti alla sorveglianza e parcheggi adeguati nelle vicinanze all’edificio come da 

planimetria allegata; 

 

RITENUTO di procedere al trasferimento delle sezioni elettorali n. 1 e 2 dalla Fondazione Scuola Materna " 

Barbara Ferrazzi" al primo piano del plesso scolastico con ingresso da Via delle Scuole n. 1; 

 

VISTA la circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986, avente ad oggetto “Ubicazione dei seggi ed eventuali 

variazioni”, la quale prevede, tra l’altro, che, dopo l’approvazione, la variazione deve essere messa a 

conoscenza del pubblico mediante affissione di manifesti, anche due giorni prima del giorno stabilito per le 

elezioni, nonché all’albo, in luoghi pubblici ed all’ingresso dei locali in precedenza prescelti a sede delle 

elezioni; 

DISPONE 

-  Di proporre alla Commissione Elettorale Circondariale, per i motivi meglio specificati in premessa che qui 

si intendono ripetuti e trascritti, la variazione dell’ubicazione delle sezioni elettorali n. 1 e n. 2 dalla 

Fondazione Scuola Materna " Barbara Ferrazzi" al primo piano del plesso scolastico con ingresso da Via 

Scuola n. 1 (Allegati A e B); 

-  Di pubblicare il presente verbale all’Albo On-Line e sul sito Internet del Comune; 

- Di trasmettere copia del presente verbale al Prefetto, al Presidente della Commissione Elettorale 

Circondariale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia; 

- Dopo l’approvazione della variazione da parte delle autorità competenti, di portare a conoscenza del 

pubblico, l’avvenuto trasferimento delle sezioni elettorali n. 1 e n. 2 mediante appositi manifesti da 

pubblicare all’Albo On-Line e sul sito Internet del Comune e con l’affissione in luoghi pubblici ed 

all’ingresso dei locali in precedenza prescelti a sede delle sezioni; 



-  Di apporre apposita segnaletica con l’indicazione delle nuove sezioni nella nuova sede. 

Letto e sottoscritto 

               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

                Migliorati Barbara 

 


