CCMUNE DI FIAY{IGNAbUO

W,tr§r-*

Frovinci a ch

R.ItrT

I

Verbale N. 2L
del st/oa/zozo
Per spostamento della Sezione elettoral-e no 3

i

L' U§'FICIAI,E, ELETTORALE

Nell-,Ufficro
de}l'Ufficio

Elettorale comunale, adcli 31 def mese di Agosto alle
EleLtorafe comunale Adriani Bernardino ;

ore1B,O0 il

Responsabj-le

eseguii-o daf Comune di Eiamignano aI GAL
premesso che a sequito dr un-conLraLto d'affitLo
in V:-a
no 3 situata
elettorafe
sezione
della
(Gruppo di Azronl. Locale), fa sede
i
nuovilndlviduare
ad
provvedere
è
d.ovuto
si
che
e
più
dlsponibile
dell,Assunta 24 non e
efettorafe;
seqglo
a
focali destinati
al- GAL SaftoCicolano avente ad og9"t'to
Vist.r fa nota 1OOB2 de1 1S/08 /2020 indirizzata
def 20/21 settembre 2020" e la
..Richiesta disponibifità
Locali per seggio elettorale
25/08/2020;'
del
relativa risposta negatlva prot-. 70273
fa loca'le
Visto che dopo contatti per fe vie brevi con I'amministrazione comunafe e conscefti
coirLe
focali
nuovi
i
deI
28/OB/2020,
sopralluogo
relativo
e
Sj:azione der Carabinieri
centro
il
c/o
individuatr
sede per l,Lrblcazione delra sezione efettora.Le no 3 sono stati
polivalente della frazione S. pietro in via Lucentini no 7't e questi presentano i dovutl
e dell'ordine pubblico;
di ldoneità ai fini della vrabilità
requisiti
deve essele
Visto che, clopo I'approvazione da parte dei competenti organi, la varlazione giornj.
prima
clue
anche
di
manifesti,
affissione
mediante
pubblico
àeI
messa a conoscenza
i
luoghi
n
on-Iine,
pretorio
del caso/ nonché al-f'a.Ibo
elettorali
dell e consultazioni
pubblicr ed afl,ingresso dei locafi in precedenza scelti a sede delle sezioni;
tuttr r
Co.sideraLo, tnoltre, che la sede scefta in sostituzione defla precedente presenta
successive
e
20/03/"L961
del
n.223
D.P"R"
del
da11'art.3B
di Iegge citati
requisiti
e de-If'art.3 defla legge n'15 del 15 qennaio 1991;
ed irrt.grurloni
*oiifi.rrtoni
quale è stato
Vi-sto il Decreto del presidenLe defla Repubblica def 7"7 Luglio 2020 con rl 2020
27
Settnrlcre
e
20
giorni
convocato un referendum popofare confermativo per iI
DISPONE

meglro
1) Di propoi:re alla Commis,sione Elettorafe Circondariafe, P€r i motivi 'in premessa
sezione
del-La
lo spostamento
che qui si intendono richiamati e trascritLi,
speciflcati,
afla nuova sede ubi-cata
24
Via
Deff'Assunta
in
siti
locali
dar
n.3
elettorale
S'Pietro ;
lob'
17
in
di proprietà comunal-e sito in wia Lucentini
nel]-'edificio

2) Dare al-to che detti
I e for ze defl'ordine

focal-i risultano

idonei ad ospitare

1e consultazioni

3) Di pubblicare i1 presenLe werbale al-L'Albo P::etorio on-Iine
def Comune di Fiamignano;

e suf slto

el-ettorali

e

istituziona-Ie

4) Dr trasmettere copia del presente verbale. per quanto di competenza, afla Commisslone
di Rieti ed alla Procura della
Circondariafe di R+eti, alla Prefettura
Efettorafe
dl
Rleti
Repubblica presso il Trib'unale
de11a sede
5) Di portare a conoscenza def pubblico, dopo 1'approvazione del-l-a variazione
da
manifesti
appositi
dell e sezione elettorale da parCe clei soqgetti competenti, mediante
di
Fiamrgnano;
Comurre
del
istltuzionale
pubblicare afl,Afbo pretorio on-fine e sul sito
l' rndi cazione della nuova sede CelIa sezione
6) Di apporre icJonea
elettorale llo 3"
L'Ufficiale
(ADRIANI

Elet,torale
RNA-R.DINO )

