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VERBALE VARIAZIONE UBICAZIONE SEDE SEGGI ELETTORALI SEZIONI 2 E 5 IN 

OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 

 

V E R B A L E   N.   42 

 
Nell’Ufficio Municipale, l’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di agosto alle ore 11:00, nel proprio 

Ufficio  

 

il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, Dott.ssa Sandra Bastianini, 

 

VISTO il Decreto di indizione del Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per 

l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione dei parlamentari” per il 29 marzo 2020; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto 

il Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge 

costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione dei 

parlamentari” per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020 con il quale è stata fissata, per gli stessi giorni 

di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, la data di svolgimento del turno ordinario di elezioni 

amministrative nelle regioni a statuto ordinario; 

 

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 01 agosto 2020 n. 104 

pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana sono stati indetti i comizi per 

l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana per i giorni di 

domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020 con eventuale turno di ballottaggio previsto per 

domenica 4 ottobre 2020 e lunedì 05 ottobre 2020; 
 

PREMESSO che attualmente le sezioni elettorali n. 2 e n. 5 di Paganico sono collocate presso i locali delle 

ex Scuole Elementari di Paganico, Via Dante Alighieri; 

 

VISTO che i locali di cui trattasi sono oggetto di lavori di ristrutturazione e che per la data in cui sono stati 

convocati i comizi elettorali in narrativa riportati i lavori in questione non potranno essere ultimati, 

rendendoli di fatto inagibili ad ospitare i seggi elettorali; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere allo spostamento delle sezioni elettorali di Paganico n. 2 

e n. 5 in altri locali idonei alla funzione di seggio elettorale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO individuare, per lo spostamento delle due sezioni elettorali, i locali della Scuola 

Media di Paganico in via Rinaldo Malavolti n. 31 per i quali, nei termini di legge, è stata inoltrata formale 

richiesta di utilizzo al competente Dirigente Scolastico; 

 

DATO ATTO che i locali di cui trattasi risultano essere strutturati conformemente alle caratteristiche 

necessarie per ospitare le sezioni elettorali e le forze dell’ordine in servizio di vigilanza nelle giornate delle 

votazioni; 
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ACCERTATO che il trasferimento dei locali non procurerà disagi agli elettori, attivando per questo, ogni 

forma di informazione a riguardo; 

 

Visti; 

• il D.P.R. 20/03/1967, n. 223, “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina 

dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”; 

• la Circolare del Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L, Capitolo X – delle sezioni 

elettorali paragrafo 101 “Ubicazione dei seggi ed eventuali variazioni”; 

• La legge 15/01/1991, n. 15, avente all’oggetto “Norme intese a favorire la votazione degli elettori 

non deambulanti”; 

• L’articolo 2, comma 30, della Legge 24/12/2007, n. 244, che ha previsto che, con decorrenza dal 

01/01/2008, le funzioni della Commissione Elettorale Comunale, prevista dal DPR 223/1967 n. 223, 

in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al Responsabile dell’Ufficio 

Elettorale; 

D I S P O N E 

 
• di proporre alla Commissione Elettorale Circondariale, per i motivi meglio specificati in premessa, la 

variazione delle sezioni elettorali numero 2 e 5 attualmente collocate presso i locali della ex scuola 

elementare, Via Dante Alighieri, Paganico presso i locali delle Scuole Medie di Paganico, site in Via 

Rinaldo Malavolti, n. 31;   

• di pubblicare il presente verbale all’albo pretorio e sul sito internet del Comune; 

• di trasmettere copia del presente verbale al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di 

Grosseto c/o il Comune di Grosseto, alla Prefettura di Grosseto ed alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Grosseto; 

• dopo l’approvazione della variazione da parte delle autorità competenti, questo Ufficio Elettorale 

provvederà a di portare a conoscenza della cittadinanza dell’avvenuto trasferimento mediante 

appositi manifesti da pubblicare all’albo pretorio, sul sito internet comunale, con l’affissione in 

luoghi pubblici e all’ingresso delle ex sedi elettorali.    

 

Civitella Paganico lì, 24 agosto 2020 

 

                                                                     Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale   

                                                                                                   Dott. Sandra Bastianini 
 Firma autografa omessa 

       Art. 3, d.lgs. 39/1993 

                       

 

 
 


