
 
N. 96/2021 R.G. 

ORDINANZA  

N. 19 DEL 27-09-2021 

 

Oggetto: Elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Sospensione attività nei plessi scolastici. 

 

IL SINDACO 

VISTI: 

- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 03/08/2021 con cui sono state fissate per i giorni 

di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 le date di svolgimento delle consultazioni per 

l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli 

circoscrizionali, stabilendo al 17 e 18 ottobre 2021 l’eventuale turno di ballottaggio; 

- il decreto del Prefetto della Provincia di Chieti prot. n. 60107 del 05/08/2021 con cui sono 

stati convocati i comizi per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 anche nel Comune di San 

Giovanni Teatino; 

VISTA la circolare della Prefettura-UTG di Chieti prot. n. 63656 del 19/08/2021 con la quale 

si ribadisce la necessità di concordare, con i Dirigenti scolastici, la disponibilità delle aule nei giorni 

necessari all’approntamento dei seggi ed allo svolgimento dai delle operazioni elettorali; 

CONSIDERATO CHE: 

 in questo Comune sono stati istituiti n. 11 uffici elettorali di sezione, le cui ubicazioni sono 

state individuate come di seguito: 

SEZIONI UBICAZIONE 

 1-2-3 Scuola dell’infanzia - Largo Karol Wojtyla 

4-5-6-7 Scuola media - Largo Karol Wojtyla 

 8-9-10 Scuola dell’infanzia -Via Dragonara 

11 Scuola primaria - Corso Marconi 

 si rende necessario mettere a disposizione dell’amministrazione comunale un adeguato 

numero di locali scolastici nei plessi sopra indicati nel periodo dal 01 al 05 ottobre 2021; 

 ACCERTATA la propria competenza ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 267/2000, 

ORDINA 

per lo svolgimento delle operazioni elettorali dei giorni 1,2,3,4 e 5 ottobre 2021: 

1) la sospensione temporanea delle ATTIVITA’ DIDATTICHE dalle ore 14,00 di venerdì 

01/10/2021 a tutta la giornata di martedì 05/10/2021 nei seguenti plessi scolastici: 

❖ Plesso di Largo Karol Wojtyla (scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

secondaria di primo grado); 

❖ Plesso di Via Dragonara; 

❖ Plesso di Corso Marconi. 

2) la sospensione temporanea di tutte le altre attività (attività amministrative, sportive, ecc.) 

dalle ore 13,00 di sabato 02/10/2021 a tutta la giornata di lunedì 04/10/2021, salvo eventuali 

prolungamenti delle operazioni di scrutinio e comunque sino al completamento delle 

medesime. 

La presente ordinanza viene pubblicata nell’albo on-line del Comune. 

San Giovanni Teatino, lì 27 settembre 2021 

           IL SINDACO 

                   Dott. Luciano Marinucci 
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