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IL RESPONSABILE DI SETTORE

CONSIDERATO che con circolare Prefettizia è stato reso noto che il Ministero dell’Interno con
circolare n. 35/2020 del 12 Agosto 2020 ha comunicato che il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, in vista del Referendum Costituzionale indetto per i giorni 20 e 21
Settembre 2020, con nota del 10 agosto 2020 ha impartito ai dirigenti degli uffici scolastici
regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle Amministrazioni
comunali interessate i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei
seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali e scrutinio;
RILEVATO altresì che con la citata circolare la Prefettura ha comunicato i periodi nei quali le
scuole sedi di seggi elettorali rimarranno chiuse;
VALUTATO necessario ordinare la chiusura delle scuole per consentire tutte le operazioni
necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni, riguardante il Referendum ex. Art. 138 della
Costituzione di domenica 20 e 21 settembre 2020 per l’approvazione del testo della legge
costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari;
VISTO l’art.50, comma 5, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento;

D I S P O N E

Per i motivi suindicati, che si intendono integralmente riportati:
la chiusura della scuola primaria in via del Pratino, sede di seggio elettorale dalla fine dell’ordinaria
attività di venerdì 18 settembre 2020 fino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020, in
occasione del turno di votazione.
Il presente atto è trasmesso per quanto di competenza al Dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Valentano, ai Responsabili dei servizi ed al Comando P.L.

Capodimonte, 10/09/2020
Il Sindaco

Antonio De Rossi

In data 11-09-2020 copia della presente ordinanza viene trasmessa al Sindaco, al
Segretario comunale, al Responsabile servizio finanziario, al Messo comunale per la pubblicazione
all’albo.



COMUNE DI CAPODIMONTE
Provincia di Viterbo

F.to LUCIANO BRUNI

__________________________

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capodimonte lì 11-09-2020.

F.to ANTONIO DE ROSSI

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  11-09-2020 al  26-09-2020 al n. 762 del Registro
delle Pubblicazioni.
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Lì 11-09-2020.


