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VARIAZIONE UBICAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI N. 1 E N. 2. 

 

(Art. 38 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni) 
______________ 

 VERBALE N.  6 

Nell’Ufficio municipale, addì tredici del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto alle ore undici e minuti 
venti, 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 
 

MARCO MARINI 

 

VISTO che con D.P.R. n. 209, del 28.12.2017, sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi 
elettorali per le elezioni Politiche; 
 
VISTO l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 22 del 13.2.2018 con il quale è stato preso atto 
dell’indisponibilità dei locali della ex scuola dell’infanzia di Civitella Capoluogo, sita in Viale Sandro Pertini n.6, 
sede delle sezioni elettorali n. 1 e n. 2, a causa degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 che hanno reso 
inagibile l’edificio; 
 
PRESO atto che col suddetto atto la Giunta ha anche provveduto all’individuazione della nuova sede dove 
ubicare i predetti seggi elettorali per le future tornate elettorali, individuandola nello stabile di recentissima 
costruzione della scuola primaria e secondaria di Civitella del Tronto – Capoluogo, sito in Viale Sandro Pertini 
s.n.c., sempre di proprietà comunale; 
 
Visto il paragrafo 101 della circolare n.2600/L, dell’1.2.1986, avente per oggetto “Ubicazione dei seggi ed 
eventuali variazioni”; 
 

DISPONE 
 
- Di proporre alla Commissione Elettorale Circondariale - 1^ Sottocommissione – di Teramo, per i motivi 

meglio specificati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, la variazione dell’ubicazione delle 
sezioni elettorali n.1 e n.2 dalla ex scuola dell’infanzia di Civitella Capoluogo (viale Sandro Pertini n.6) alla 
nuova scuola primaria e secondaria di Civitella Capoluogo (viale Sandro Pertini s.n.c.). 

- Di trasmettere copia del presente verbale per quanto di competenza alla Commissione Elettorale 
Circondariale ed alla Prefettura di Teramo. 

- Di portare a conoscenza del pubblico l’avvenuto trasferimento, dopo l’approvazione della variazione da 
parte delle autorità competenti, mediante appositi manifesti da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di 
Civitella del Tronto, sul sito internet e mediante affissione in luoghi pubblici ed all’ingresso dei locali in 
precedenza sede delle sezioni. 

- Apporre apposita segnaletica con l’indicazione delle nuove sedi dei seggi elettorali. 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

MARCO MARINI 
 

(Firma autografa sostituita ai sensi  
 dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 


