
Settore proponente: SETTORE IV - WELFARE - ISTRUZIONE

Prot. 9639

del 02/02/2023

ORDINANZA N. 46 DEL 01/02/2023

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13
febbraio.2023  Chiusura scuole  sede di  sezione elettorale.

La Dirigente del Settore

Preso atto della  circolare n.1/2023 del 02 gennaio 2023  della Prefettura di Roma Ufficio territoriale del 
Governo, Area II bis – Raccordo Enti Locali.      

 

Rilevato  dalla citata circolare prefettizia, che la Regione Lazio – direzione Regionale Affari 
Istituzionali e Personale,   ha reso  noto  che il  MIUR con  nota n.U0051740  del  30/12/2022 ha 
confermato  la  disponibilità  da parte  delle  Istituzioni   scolastiche  regionali  a  garantire  l’usuale  
collaborazione  ai  Comuni  per la messa a disposizione  dei locali  scolastici, dal pomeriggio di 
venerdì  10 febbraio e  sino all’intera giornata di  martedì 14 febbraio 2023

            

Ritenuto  dover  disporre,in adempimento delle sopra citate prescrizioni,  dei locali scolastici 
nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di  
voto e scrutinio.

 

Visto lo statuto Comunale Vigente ;

Visto il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

 

· La chiusura per i plessi  scolastici sedi di seggi elettorali,  di  cui all’allegato elenco, dalle ore 
14,00 di venerdì  10 febbraio e  sino all’intera giornata di  martedì 14 febbraio 2023    

·  Le  Istituzioni  scolastiche  interessate  dovranno  mettere  a  disposizione  dell’Amministrazione 
comunale  i  locali  scolastici  per  l’approntamento  dei  seggi  e  per  le  operazioni  di  votazione  e 
scrutinio.  



· Dei contenuti  della  presente ordinanza  viene data  notizia  con l’inoltro,a  mezzo pec,  a  tutti  i 
destinatari interessati come da elenco allegato.

Tivoli, lì 01/02/2023 LA DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO MARIA TERESA DESIDERI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 414 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 46 del 01/02/2023

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio.2023  
Chiusura scuole  sede di  sezione elettorale.

Dell'Ordinanza 46 del  01/02/2023, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti  locali,  approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

F.TO MARIA TERESA DESIDERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________


