
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.340 DEL 17/09/2020

OGGETTO: Spostamento del seggio elettorale nr. 6 da Via Pomintella nr. 143 a Via Spirito
Santo nr. 61, già sede elettorale – Annulla e sostituisce la precedente n. 338 del 17/09/2020.

Data Pubblicazione 17/09/2020
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

Premesso che:
in data 20 e 21 settembre 2020 si terranno le consultazioni elettorali e referendarie, Decreto legge
14 agosto 2020, n. 103;
l’immobile ove è ubicato il seggio elettorale n. 6 di Via Pomintella nr. 143 non è di proprietà del
Comune di Somma Vesuviana;

Vista la relazione del 17/09/2020 prot. 21889 ( allegata) con la quale il Responsabile
dell’ufficio tecnico Arch. Rossi Giuseppe , incaricato dell’allestimento dei seggi, a seguito di
sopralluogo alla Via Pomintella nr. 143 sede della sezione elettorale nr. 6, ha riscontrato che non
è stato possibile accedere ai locali in quanto la serratura dell’accesso è stata sostituita dalla
proprietà e non rese disponibile al Comune né al personale scolastico e dovendo provvedere con
urgenza ha proposto l’allestimento del seggio alla Via Spirito Santo, nr. 61 già sede elettorale
delle sezioni n. 7, 8 e 9;

Visto in proposito l’ art. 38 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223 il quale, ai commi 3 e 4 , stabilisce che
quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione

degli elettori , la Commissione Comunale propone alla Commissione Elettorale mandamentale lo



spostamento della sezione ……”;

Rilevato l’urgenza di provvedere con immediatezza allo spostamento della sezione elettorale nr.
6, soprattutto per la vicinanza delle consultazione elettorali;

Visto la possibilità di spostare il seggio elettorale nr. 6 da Via Pomintella nr. 143 alla Via Spirito
Santo nr. 61 , già sede elettorale per le sezioni 7, 8 e 9;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevedono l'adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

per i motivi su esposti che qui integralmente si riportano,

lo spostamento del seggio elettorale nr. 6 da Via Pomintella nr. 143 alla Via Spirito Santo, nr. 61;

agli elettori di Via Alveo Cimitero, Mass. Orlando, Via Cupa S. Patrizia e Via Pomintella,
appartenenti al seggio elettorale nr. 6 di presentarsi direttamente nei locali posti alla Via Spirito
Santo nr. 61, già sede elettorale;

per poter votare non è necessaria alcuna variazione alla Tessera elettorale, che resta valida e può
essere utilizzata per il voto, basterà recarsi al nuovo indirizzo.

La presente ordinanza annulla è sostituisce la precedente n. 338 del 17/09/2020;

DISPONE

Che la presente ordinanza, venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, al
sito Web del Comune e affissa con manifesti murali in luogo pubblico, principalmente, nelle
zone interessate agli elettori appartenenti al seggio elettorale nr. 6.

Che la stessa sia trasmessa , immediatamente, alla Commissione Elettorale Circondariale di S.
Anastasia, alla Prefettura di Napoli, alla Stazione C.C. di Somma Vesuviana, al Commissariato
di S. Giuseppe Vesuviano e al Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Campania entro 60
(sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno


