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ORDINANZA SINDACALE

IL VICE SINDACO

PREI.tESSO:

Con Decreto del Mininro dell'Interno dd. t5lO7l2O2O (prot. n. 0027109 di pari data) è stato
disposto che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunall nonché per
I'elezione dei consigll circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso fa il 15 settembre e il 15
dicembre del corente anno, sono fissate per i giomi di domenica 20 settembre e di lunedì 21
settembre 2020;

Vìsto il Decreto del Presldente della Repubblica 17 lugllo 2020 avente ad oggetto "Indizione del
refurendum popolare confermativo relativo all'approvazlone del testo della legge costituzionale
recante «modifiche agli adicoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella cazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n.240 del 12 ottobre 2019. (20A039,16) (GU Serie cenerate n.180 del LB-O7-ZO2O)|
Che nel predetto DPR 17 luglio 2020 è stato sbbilito di far coincidere la dab del refercndum
confemativo di cui sopra con quella delle elezjoni suppletive d elezioni amminisùati\r'e in
considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali
individuate per la ùrtela della salute degli elettorie dei componentidi seggio;

Dato atto che con Decreto del Presldente della Regione Puglia n.324 del 3 agosto 2O2O sono state
lndette le consultazioni per l'elezione dlretta del presidente della Giunta e del Consigllo Regionale e
convocaù i comizl elettorali;

Con deseto prefettizio prot. n. 77542 del ZL|OT|2O2O sono stati convocati per il 20 e il 21
setembre 2020, cm e\€ntuale Uimo di ballotbggio previsto per il 4 e 5 ottobre 2020, i comizi
elettoreli per l'elè2ione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dèi Consigli Comunalii

Msta la circolare della PrefethJra dì Bari - Ufficio Territorlale det Governo, n. 2112020 prot. n.
78419 del23l07l2020, con la quale si richiamano gli adempimenti da porre obbligatoriamente in
essere ai fini dellbrganizazione del procedimento elettorale;
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crRcoLARE N. 35/2020
Bari, data protocollo

di domenica 20 e lunedì 21 settembre

della Costituzione per l'approvazione
materia di riduzione del numero dei
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A1 SIGG. SINDACI E COMMISSARI
DEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI
BARI

OGGETTO : Consultazioni elettorali e referendarie
2020,
Referend'.rm costituzionale ex art. 138
del testo della le99e costituzionale in
parlamentari.
Turno ordinario di elezioniamministrative nelle regioni a statuto ordinarlo con
eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre
2020. Elezioni regionali. Disponibilità dei locali scolastici.

ll Ministero dell'Interno con circolare n- 35l2O2O ha comunicato che il
Ministero dell'lstruzione, in vista delle consultazioni elettorali e referendarie di cui
all'oggetto, con nota del 10 agosto 2020, ha chiesto agli Umci scolastici regionali di
impartire indicazioni alle istituzioni scolastiche interessate affinché mettano a
disposizione delle amministrazioni comunali ilocali scolastici nei giorni strettamente
necessari per l'approntamento dei seggi e per le operazioni di votazione e scrutinio e,
in partìcolare, fatte salve eventuali altre intese in sede locale, daligl0gligqiQ ji
venerdì 18 settembre sino all'intera qiornata di martedì 22 settembre e, nei
comuni lnteressati anche all'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei
sindaci dal pomerioqio di venerdì 2 ottobre sino all'intera oiornata di martedì
6 ottobre,

A tali fìni, codesti Enti voTranno pertanto prendere oppoÉuni contatti e intese
con le competenti istituzioni scolastiche localì.

Inoltre, si sensibilizzano le SS.LL. affinché i lavori di approntamento dei seggi
si svolgano con ordine e celerità nei giorni suindicati e le aule siano rilasciate con
altreftaìta rapidità per consentire la riPresa delle normali attivita didattiche.
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Richiamati i contenuti della Orcolare Prefettizla n.35l2OZ0 con la quale si rende noto a questa

Amministrazione che il Mlnlstero dell'Istruzione, dell'unive6ita e della Ricerca, in vista della

mnsultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2O2O e in cso di ballottaggio dal 4 al sottobre

202026 maggio 2019 ha impartito ai Dirigenti degli ufhci scolastici regionali, opportune istsuzioni

affindré gli stessi, nell'es€rcizio della propria autonoma valutazlone, mettano a dlspo6izione delle

amministrazloni comunali i locali scolastici nei giomi strettamente necessari per lhpprontamento

dei seggi e lo wolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio ed in particolare:

. dal pomerigglo di venerdì 18 settembre sino all'intera giomata dl martsdì 22
settèmbrc -Z-OUO e in caso di ballottaggio dal pomertggio dt Yenerdì 2 ottobr€
all'intera giomata da martedi 6 ollobr€ 2020.

visto lhrt,54 del T.U.E.L. n.26712000;

Con i poteri della carica;
ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono lntegralmente ripolbte;

1) [a chlusura dei sotto elencati plessi scolastici sedi di seggio elettorale, dalle ore 14 00

venerdì 18 settembre sino all'intera giornata di martedì 22 settembre 2020 e in caso

ballottaggio dal 2 ottobre 2O2O sino alllntera giomata di martedì 6 ottobre 2020:

- Scuola Elemenbre "E. De Amicis" - P.za E. De Anicis n'2 - I Grcolo;
- Scuola Matema "E. De Amicis" - P.za E. De Amicis n.4 - I Circolo;
- Scuola Elementare "G. Rodari" - P,za L. Einaudi - I Circolo;
- Scuola Materna Statale "Montessori" - P.Zza L. Einaudi - IU Circolo;
- Scuola Elementare "s. Domenico savio" - Via Paradiso n' 26 - I cirmlo;
- Scuola delllnfanzia e Prir lria "A. Moro" - Via carducci n, 2 - II Circolo;

- Scuola Matema Statale "A. Giglio - Zema" - Via Magna Grecia n.l - trI Orcolo;
- Scuola Elementare 'Don Milani" - via Magna Grecia n.1 - m circolo;
- Scuola Media Sbtale "D. Alighieri" - Vla X Mazo n.55 - I Gruppo;
- Scuola Media Sbble "S. F. D'Assisi" - Via I Maggio n.11 - III Gruppo;
- Scuola Elementare "Gandhi" - Ma Ancona n.16 - III Circolo;
- Scuola Media "F. C"asavola" - Vìa Ancona - II Gruppo;

2) Trasmettere copia della prEsente Ordinanza ai Sigg.ri Dirigenti scolastici e Presidi degli' 
Istitrti ScolaUci di cui al punto 1) al Segretario Generdle, al Responsabile del Servizlo

Demografico, al Responsabile dellufFcio Elettorale, al Comandante della Polizia Locale, al

Responsabile del Servlzlo 8 Pubblica Istruzione.

Modugno, 27108/2020.
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