
 
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
           Provincia di Siracusa 

 
 

COPIA 
 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 29 DEL 14-09-2020 - Registro Generale n. 51 
 
 

Ufficio proponente: UFF. ELETTORALE 
 

Oggetto: Referendum costituzionale del 20-21 settembre 2029. Chiusura locali 
scolastici. 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO che il 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno le votazioni per il referendum 
costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. 
CONSIDERATO che tutti i seggi elettorali del Comune vanno installati nei plessi Mazzini e 
Garibaldi dell’Istituto comprensivo “Giovanni Verga”. 
RILEVATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in vista delle 
consultazioni elettorali di cui all’oggetto, con nota del 10 agosto 2020 ha impartito ai dirigenti 
degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione 
delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per 
l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio. 
CONSIDERATO inoltre che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 rende necessario 
procedere – a cura e spese del Comune – alla sanificazione dei locali interessati alla tornata 
elettorale. 
RITENUTO pertanto indispensabile – a garanzia della regolarità del procedimento elettorale e 
dell’applicazione dei protocolli sanitari vigenti – chiudere i suddetti plessi a decorrere dalle ore 
14:00 del 18 settembre e fino a giorno 23 settembre compreso. 
VISTO l’O.R.EE.LL. e ritenuta la propria competenza all’emanazione della presente 
ordinanza. 
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Per motivi di ordine pubblico connessi alla votazione per il referendum costituzionale del 20 e 
21 settembre 2020 

 
1. Disporre la chiusura dei locali dell’Istituto comprensivo “Giovanni Verga” (plesso Mazzini 

e plesso Garibaldi) nel periodo strettamente indispensabile all’allestimento dei seggi, alle 
operazioni elettorali degli uffici di sezione, alle operazioni di smontaggio dei seggi e alla 
successiva sanificazione dei locali stessi, e cioè dalle ore 14:00 di venerdì 18 settembre fino 
a tutta la giornata di mercoledì 23 settembre. 

2. Trasmettere copia della presente ordinanza al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 
“G. Verga” di Canicattini Bagni, al Dirigente del servizio elettorale comunale al Dirigente 
dell’Ufficio tecnico comunale e - per conoscenza - al Dirigente dell’Ufficio scolastico 
regionale, Ambito territoriale per la Provincia di Siracusa. 

 
Dalla Residenza municipale, lì 14-09-2020 
 
 
 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

 IL SINDACO 
                   F.to MICELI MARILENA 
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