
COPIA

Repubblica Italiana

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
Casa Consortile della legalità

-----===oOo===-----

4° SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI

ORDINANZA SINDACALE
N. 37 del 19/09/2022

IL SINDACO

Oggetto: Convocazione dei comizi elettorali, per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
e per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana per il giorno di domenica
25 settembre 2022 – CHIUSURA SCUOLE

IL SINDACO

VISTI:

 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21/07/2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 169
del 21/07/2022, di convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 Settembre 2022 per le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

 il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 491 del 08/ agosto 2022 pubblicato nella
G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2022 con il quale sono stati indetti per la medesima data del 25
settembre 2022 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea
Regionale Siciliana;

VISTA la circolare Fasc.n. 2349/2022 Area II^ Serv. Elett. del 10/08/2022 prot. n. 60122, acquisita al protocollo dell’Ente
al n. 6503 del 11/08/2022 con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani in riferimento alle
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 rappresenta che i locali
scolastici sede degli uffici elettorali di sezione dovranno essere posti a disposizione dell’amministrazione comunale dal
pomeriggio di venerdì 23 settembre e sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022;

VISTA, altresì, la circolare Fasc. n. 2435/2022 Area II^ Serv. Elett. prot. n. 63204 del 25/08/2022, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 67364 del 25/08/2022, con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani nel precisare
che le operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede elettorali per l’elezione del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 25 settembre 2022 avranno inizio alle ore 14:00 del venerdì 26
settembre, evidenzia che “…..i locali scolastici è verosimile che saranno impegnati sino al martedì 27 settembre 2022 e
dovranno essere disponibili per lo svolgimento delle lezioni il mercoledì 28 settembre 2022”



RILEVATO che i locali scolastici del Comune di Mazara del Vallo sede degli uffici elettorali di sezione sono quelli sotto
indicati:

 I.C. "Borsellino-Ajello"

 I.C. “Luigi Pirandello”

 3° C.D. "Baldo Bonsignore"

 I. C. "G.Boscarino – A Castiglione"

 I. C. "Giuseppe Grassa"
 IV Circolo Didattico "G. B. Quinci"

ATTESO che i suddetti locali scolastici dovranno essere posti a disposizione dell’Amministrazione comunale dal
pomeriggio di venerdì 23 settembre e che per consentire le necessarie operazioni di pulizia e disinfezione degli stessi, al
termine delle operazioni di spoglio relative alle elezioni regionali che avranno inizio alle ore 14:00 del 26/09/2022, si
rende necessario posticipare di un giorno la riconsegna dei locali ai Dirigenti Scolastici considerazione dei tempi
necessari per le corrette operazioni di pulizia e disinfezione, così come rappresentato dal Geom. Mario D’Agati del 3°
Settore “Servizi alla città ed alle imprese” che curerà tanto l’allestimento dei seggi quanto le citate operazioni di pulizia e
sanificazione ai fini della salvaguardia della salute dell’utenza scolastica (alunni, personale docente e non docente);

RITENUTO, pertanto, di dover rendere disponibili per l’Amministrazione comunale i locali scolastici sopra individuati dal
23 settembre 2022, per esigenze di carattere tecnico dettate dalla necessità di non coinvolgere le attività didattiche negli
interventi connessi all’allestimento dei seggi elettorali, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché ai
fini della consegna alle Forze dell’Ordine per la competente vigilanza;

RITENUTO, altresì, di dover procedere alla necessaria pulizia e sanificazione dei locali in argomento prima della
riconsegna ai Dirigenti scolastici stabilendo per giovedì 29 settembre 2022 la data di riconsegna dei suddetti locali
scolastici al fine di renderli disponibili per lo svolgimento delle lezioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

O R D I N A

per le motivazioni ed argomentazioni di cui in premessa

1. I sotto indicati plessi scolastici individuati quali sedi di seggio elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica e per l’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana
fissate per il giorno di domenica 25 settembre 2022, resteranno a disposizione dell’Amministrazione comunale dal
pomeriggio di venerdì 23 settembre 2022 fino all’intera giornata di mercoledì 28 settembre 2022, al fine di
permettere l’allestimento dei seggi elettorali e per consentire la necessaria pulizia e sanificazione degli stessi prima
della riconsegna ai Dirigenti scolastici:

 I.C. "Borsellino-Ajello"

 I.C. “Luigi Pirandello”

 3° C.D. "Baldo Bonsignore"

 I. C. "G.Boscarino – A Castiglione"

 I. C. "Giuseppe Grassa"
 IV Circolo Didattico "G. B. Quinci".

2. Conseguentemente nei medesimi plessi scolastici e per il periodo suindicato saranno sospese le attività didattiche.



3. Gli stessi plessi saranno consegnati alle Forze dell’Ordine per la competente vigilanza nella mattinata di sabato 24
settembre 2022.

4. A conclusione delle operazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022 e dopo lo smontaggio dei seggi sarà
effettuato il servizio di pulizia e sanificazione dei plessi scolastici di cui al precedente punto 1) e, conseguentemente,
è inibito l’accesso ai medesimi locali per tutta la giornata del 28 settembre 2022, considerato che la tempistica
prevista per le operazioni di pulizia, sanificazione ed areazioni dei plessi scolastici non consente il completamento di
dette operazioni entro il 27 settembre 2022. Pertanto la riconsegna dei locali ai Dirigenti Scolastici avverrà nella
giornata del 29 settembre 2022.

5. Notificare la presente ordinanza ai Dirigenti degli Istituti Scolastici interessati e trasmettere la stessa al Dirigente del
3° Settore, al Dirigente del 4° Settore, all’Ufficio Elettorale ed alla Prefettura di Trapani.

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune, nei modi e termini di legge,
nonché sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e
della legge n. 33/2013 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazione

Responsabile del procedimento

f.to GABRIELE GIUSEPPA

Il Sindaco
Dott. Salvatore Quinci

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993



Visto di regolarità tecnica

sull'ordinanza in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Avv. Laura Serra



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
19/09/2022 registrata al n° 3396 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, lì 19/09/2022 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to ROSELLA VINCENZA


