
COMUNE DI CAPRAROLA
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 3 del 30-01-2023

 
ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI - DEMOGRAFICO - ANAGRAFE - ELETTORALE
 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 12
E 13 FEBBRAIO 2023 - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'I.C.
"R.MARCHINI" DALLE ORE 14.00 DEL 10.2.2023 AL 14.02.2023

 
 

IL SINDACO
 

Premesso che con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 14 dicembre 2022 sono stati
convocati, per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023, i comizi elettorali per lo svolgimento
dell'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio;

Vista la nota della Prefettura di Viterbo U177/2023, acquisita al Protocollo telematico n.26/2023 di questo
Comune circa la necessità di rendere disponibili i locali occorrenti per l'allestimento dei seggi dal
pomeriggio di venerdì 10 febbraio sino all'intera giornata di martedì 14 febbraio 2023;

Considerato che
i seggi per il Comune di Caprarola verranno allestiti all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “R.
Marchini” a partire dalle ore 14.00 di venerdi 10 febbraio 2023;
le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 12 febbraio 2023 dalle ore 7:00
alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 15:00;

Tenuto conto che:
gli spazi da adibire alle sezioni elettorali e all'Ufficio elettorale di seggio impegneranno l'edificio
scolastico dell'Istituto Comprensivo "R.Marchini" nei locali e le aree (corridoi, ascensore, servizi
igienici, scale intene ed esterne): Ufficio Segreteria, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di Primo grado;
per la rimozione dei seggi e per gli interventi di pulizia e disinfestazione dei plessi a conclusione delle
operazioni di voto si rende necessaria la chiusura dei locali scolastici e la sospensione delle attivitàper
l'intera giorna 14 febbraio 2023;

  Specificato che per quanto riguarda il Servizio di Asilo Nido comunale, pur insistendo all'interno dello
stesso complesso, non sarà oggetto di sospensione delle attività per i giorni sopra indicati;

O R D I N A
 



La chiusura delle attività dell’Istituto Comprensivo Statale “R. Marchini” dalle ore 14.00 di1.
venerdì 10 febbraio 2023 fino all’intera giornata del 14 febbraio 2023  – limitatamente alla
Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e relativo servizio di
refezione scolastica - al fine di predisporre l'allestimento dei locali in oggetto a Seggio elettorale per
il Comune di Caprarola;
La prosecuzione del Servizio di Refezione scolastica limitatamente alle necessità del Nido comunale2.
nelle giornate di venerdì 10, lunedì 13 e martedì 14 febbraio 2023;
Al personale comunale incaricato, l'allestimento dei locali e delle relative sezioni di seggio elettorale3.
a partire dalle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 e relativo disallestimento nella giornata di martedì 14
febbraio 2023;

 
 DISPONE

 
- la pubblicazione del presente atto sulla home page del sito istituzionale e sull’albo pretorio online del
Comune di Caprarola;

- la trasmissione via PEC di copia del presente provvedimento:
 
-     al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “R. Marchini” di Caprarola;
-     al Comando Stazione dei Carabinieri di Caprarola;
-     al Comando di Polizia Municipale di Caprarola;
-     alla ditta responsabile del trasporto scolastico; 
-     al gestore del servizio mensa;
-      alla Prefettura di Viterbo
 
- che copia della presente venga inoltrata, per opportuna conoscenza, all’Assessore all’Istruzione e al
Responsabile dell'Ufficio elettorale per l'organizzazione logistica del seggio.

 

Caprarola, 30-01-2023
 
 

 IL SINDACO
  ANGELO BORGNA

 

 


