
COMUNE DI POGGIARDO 
Provincia di LECCE 

 
 

VERBALE N. 3 
 
 

REFERENDUM E REGIONALI del 20 E 21 SETTEMBRE 2020 
 

INDIVIDUAZIONE EDIFICIO PER SEGGIO ELETTORALE 
 

Nell'Ufficio municipale, addì 8 del mese di settembre dell'anno 2020 alle ore 13:30, 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. Sono presenti i Sigg.: 

N. Cognome e nome Ruolo Presente Assente 

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  

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 nota Prot. n. 9352 del 05.08.2020, il sottoscritto ha chiesto alla Provincia di Lecce se il plesso scolastico di Vaste di 

Poggiardo, già sede distaccata dell’Istituto Professionale Alberghiero di S. Cesarea Terme, potesse essere utilizzato, 

come negli anni passati, per l’allestimento del seggio elettorale della sezione n. 6, essendo lo stesso immobile oggetto di 

interventi edili in corso di realizzazione da parte della Provincia di Lecce. 

La Provincia di Lecce, con nota trasmessa il 12.08.2020, comunicava l’indisponibilità del plesso scolastico di Vaste, in 

quanto l’edificio è interessato da lavori di risanamento dei solai, che non saranno completati entro la data delle elezioni. 

Giovedì 27 agosto 2020 il Dott. Antonio Ciriolo, Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Poggiardo, e il 

Geom. Aldo Cossa, in servizio presso il Settore Tecnico del Comune di Poggiardo, si sono recati presso la sede della ex 

scuola materna di Via Manzoni a Vaste, già sede di scuola paritaria, per un sopralluogo finalizzato a verificare le 

condizioni logistiche e strutturali dell’immobile; nel relativo verbale di sopralluogo i sottoscrittori evidenziavano che 

“…ritengono insussistenti le condizioni minime di sicurezza e di ottimale funzionalità della struttura in rapporto alla 

tipologia di attività da porre in essere, tenuto conto del ristretto tempo a disposizione per presentare la documentazione 

agli enti competenti per la prescritta autorizzazione di legge.”. 

È necessario, pertanto, individuare una sede di seggio elettorale per la sezione n. 6. 

Le sezioni elettorali dal n. 1 al n. 5 sono ubicate in un unico blocco dell’edificio scolastico di Via Alcide De Gasperi, sede 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo. Nello stesso immobile è 

presente un secondo blocco, dove sono ubicate, al piano terra, classi della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera, 

con le medesime caratteristiche strutturali, tecniche e logistiche del blocco dove sono ubicate le sezioni elettorali dal n. 1 

al n. 5. Pertanto, nel secondo blocco è possibile ubicare il seggio elettorale della sezione n. 6. 



Si evidenzia che la disponibilità del secondo blocco comporterebbe la possibilità di distribuire in maniera più funzionale 

le sezioni, collocandone 3 nel primo Blocco 1 (invece che 5) e 3 nel Blocco 2. Tale proposta risponde alle 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, in 

quanto consentirebbe di ripartire equamente il numero di seggi elettorali per ciascun blocco, di ridurre il rischio di 

contatti fra gli elettori e, di conseguenza, di attuare in maniera ottimale le misure di prevenzione della diffusione del 

virus COVID-19. 

La COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, preso atto della relazione del Sindaco, la approva e ne fa propri i 

contenuti, demandando 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. A conclusione 

dell’iter tecnico, la Commissione valuterà la suddetta documentazione per le conseguenti determinazioni. 
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