
Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

Settore affari Generali - Finanziari

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI 
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. 

ORDINANZA n. 68  del 18/09/2020     

Il Sindaco   
  

 
IL SINDACO

PREMESSO che:
-   con Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  17  luglio  2020 sono stati  convocati  per  il  giorno di  
domenica 20 e lunedì 21 settembre i comizi per il Referendum Costituzionale in materia di riduzione del  
numero dei parlamentari;
-con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 324 del 3 agosto 2020 sono stati convocati per il giorno 
di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del  
Consiglio della Regione Puglia;

RICHIAMATI i contenuti della Circolare Prefettizia n. 35/2020, prot. N. 0086046 del 14/08/2020 con la 
quale si  rende noto che il  Ministero dell’Istruzione,  non nota del  10 agosto 2020,  ha chiesto agli  Uffici  
scolastici  regionali  di  impartire  indicazioni  alle  istituzioni  scolastiche  interessate  affinchè  mettano  a 
disposizione  delle  amministrazioni  comunali  i  locali  scolastici,  salvo  diverse  intese  in  sede  locale,  dal 
pomeriggio di venerdì 18 settembre sino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020;

RILEVATO che, con apposito provvedimento, sono stati individuati i plessi scolastici sedi di seggi elettorali;

CONSIDERATA la  necessità  di  allestire in tempo utile  i  seggi  elettorali  ed il  relativo arredamento nel 
rispetto delle istruzioni appositamente impartite dal Ministero dell’Interno con citata Circolare Prefettizia n. 
35/2020 prot. N. 0086046 del 14/08/2020;

TENUTO CONTO altresì che, in attuazione del Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali  e referendarie dell’anno 2020, di cui alla circolare prefettizia n. 34/2020 prot. N. 
0085050 dell’11/08/2020, si rende necessario provvedere alla sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati  
nelle giornate della votazione e tali operazioni, verosimilmente, richiederanno un tempo non coincidente con 
i termini di rilascio dei locali scolastici indicati nella citata Circolare Prefettizia n. 35/2020 prot. N. 0086046;

CONSIDERATA l’impossibilità di garantire, a sanificazione avvenuta, le operazioni di pulizia, sistemazione 
delle  classi  e  completamento  del  posizionamento  della  segnaletica  e  di  ogni  prescrizione  relativa  alla 
riapertura delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

RITENUTO,  pertanto  di  dover  disporre  la  riconsegna dei  locali  scolastici  il  giorno 24 settembre  2020 
consentendo  altresì  al  personale  scolastico  di  adempiere  a  quanto sopra  riportato  anche  nella  seguente 
giornata del 25 settembre;

Visto l’art. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con i poteri della carica;
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ORDINA

1. La chiusura dei plessi scolastici sedi di seggi elettorali per consentire esclusivamente le operazioni di 
voto a partire dalle ore 13.00 di venerdì 18 settembre 2020 sino all’intera giornata di mercoledì 23 
settembre 2020;

2. La sospensione delle  attività  scolastiche dei  plessi  scolastici  sedi  di  seggi  elettorali  a  partire  dal  
giorno 24 e sino al giorno 26 settembre 2020;

DISPONE

1. La riconsegna dei locali scolastici per il giorno 24 settembre 2020 al fine di consentire alle Istituzioni 
Scolastiche, nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2020, le operazioni di pulizia, sistemazione delle classi e  
completamento del posizionamento della segnaletica e di ogni prescrizione relativa alla riapertura 
delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

2. La ripresa di ogni attività scolastica per il giorno lunedì 28 settembre 2020;
3. La trasmissione della presente Ordinanza: -  Alla Prefettura; - Al Comando Stazione Carabinieri di  

Triggiano; Al Comando di Polizia Locale di Triggiano; All’Ufficio scolastico provinciale di Bari; Al 
Sig.ri Dirigenti Scolastici dei Plessi interessati dalle operazioni elettorali; 

DEMANDA

1. Ai  componenti  Dirigenti  Scolastici  il  compito  di  informare  i  genitori  degli  alunni  in  ordine  alla 
sospensione  delle  attività  didattiche,  oltre  a  quanto  di  competenza  per  il  personale  docente,  
amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Ai dirigenti del Comune di Triggiano le ulteriori attività competenza.

La presente ordinanza sarà notificata a chi d’interesse ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e  
farla osservare.
   
 

Triggiano,  li  18/09/2020 Il Sindaco

Donatelli Antonio / Arubapec S.p.a.

 (Firma apposta digitalmente)
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