COMUNE DI POGGIARDO
Provincia di LECCE
VERBALE N. 4
REFERENDUM E REGIONALI del 20 E 21 SETTEMBRE 2020
INDIVIDUAZIONE EDIFICIO PER SEGGIO ELETTORALE
Nell'Ufficio municipale, addì 10 del mese di settembre dell'anno 2020, alle ore 8:30 nella sala riservata a tale scopo, si è
riunita la Commissione Elettorale Comunale con all’ordine del giorno il seguente argomento: Individuazione edificio
per seggio elettorale - Approvazione. Sono presenti i Sigg.:
N.

Cognome e nome

Ruolo

Presente

1

COLAFATI Giuseppe Luciano

Sindaco - Presidente

X

2

IASELLA Paola

Membro effettivo

X

3

ZAPPATORE Luigi

Membro effettivo

X

4

COTRINO Antonella

Membro effettivo

X

Assente

con l'assistenza del Vicesegretario comunale Dott. Antonio Ciriolo.
Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 14 del T.U. 20 marzo 1967 n.223 e dichiarata aperta la seduta, il Presidente
comunica quanto segue.
Con verbale n. 3 del 08.09.2020 questa Commissione ha preso atto, approvato e fatti propri i contenuti della
relazione del Sindaco riguardante l’individuazione di un edificio dove ubicare il seggio elettorale della sezione
n. 6, a seguito dell’indisponibilità della sede distaccata dell’Istituto Professionale Alberghiero di S. Cesarea
Terme, ubicato in Via Manzoni a Vaste, utilizzato negli anni passati per l’allestimento del suddetto seggio
elettorale, per interventi edili in corso di realizzazione da parte della Provincia di Lecce. Con il suddetto verbale
veniva demandato al Responsabile del Servizio Elettorale di acquisire la relativa documentazione, a firma del
Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Poggiardo, atta a
verificare la possibilità di utilizzare a tale scopo l’edificio scolastico di Via Alcide De Gasperi, sede della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo, distribuendo eventualmente le 6
sezioni elettorali nei due blocchi ivi presenti. Il tutto finalizzato anche al rispetto delle esigenze organizzative
contenute nel “Protocollo Sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2020”, a firma del Ministro dell’Interno Lamorgese e del Ministro della Salute Speranza, quale misura
di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19.
Con nota Prot. n. 10619/VI del 09.09.2020, il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Lucio Ricciardi ha trasmesso
una relazione, a propria firma, corredata da una planimetria, dalla quale si evince che sussistono tutte le
condizioni per l’utilizzo del Blocco n. 2 dell’edificio scolastico di Via Alcide De Gasperi a Poggiardo, per
l’ubicazione del seggio elettorale della sezione n. 6.
Dalla relazione si evince, in ogni caso, che è possibile utilizzare i due blocchi dell’Istituto scolastico per allocarvi
3 seggi elettorali ciascuno, che l’accesso e il deflusso degli elettori ai due blocchi potrà avvenire in maniera tale

da consentire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, che l’edificio è privo di barriere architettoniche,
che la presenza di due ampi saloni consente la sosta degli elettori in attesa del voto, che tutti gli impianti sono
a norma di legge, che sono presenti spazi adeguati per il soggiorno delle forze dell’ordine.
Con nota Prot. n. 10617 del 09.09.2020 il Responsabile del Settore Polizia Locale Dott.ssa Maria Leone ha attestato
che l’intera area comunale ove ha sede l’edificio scolastico di Via Alcide De Gasperi a Poggiardo non presenta
problematiche connesse alla viabilità e all’accesso all’edificio da parte degli elettori e che l’intera area è dotata
di un numero adeguato di parcheggi per la sosta degli elettori.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, preso atto della documentazione sopra indicata,
DISPONE
1. di proporre alla Commissione Elettorale Circondariale, per i motivi meglio specificati in premessa che
qui si intendono ripetuti e trascritti, la variazione dell'ubicazione della sezione elettorale n. 6 dalla sede
dell’edificio scolastico ubicato in Via Manzoni a Vaste al Blocco n. 2 dell’edificio scolastico della Scuola
dell’Infanzia e della Sezione Primavera dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo, ubicato in Via Alcide De
Gasperi a Poggiardo.
2. di proporre alla Commissione Elettorale Circondariale di dislocare le 6 sezioni del Comune di
Poggiardo nei due blocchi presenti nell’edificio scolastico di Via Alcide De Gasperi a Poggiardo, atteso che
in questo modo si rispettano in maniera ottimale le prescrizioni contenute nel “Protocollo Sanitario e di
sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”, a firma del
Ministro dell’Interno Lamorgese e del Ministro della Salute Speranza, in tema di misure di prevenzione
della diffusione del virus COVID-19.
3. di pubblicare il presente verbale all'Albo On-Line e sul sito Internet del Comune;
4. di trasmettere copia del presente verbale al Prefetto e al Presidente della Commissione Elettorale
Circondariale di Maglie;
5. di portare a conoscenza del pubblico quanto disposto dal Prefetto e dalla Commissione Elettorale
Circondariale mediante appositi manifesti da pubblicare all'Albo On-Line e sul sito Internet del Comune e
con l'affissione in luoghi pubblici ed all'ingresso dei locali in precedenza prescelti a sede delle sezioni;
6. di apporre apposita segnaletica con l'indicazione dell’ubicazione delle sezioni e delle misure per
prevenire la diffusione del contagio da virus COVID-19.
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