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Prot. pec 
 
 

VERBALE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE  

 
 
Oggetto: VARIAZIONE DEFINITIVA UBICAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI n. 1, 2 e 3. 
 
L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di luglio alle ore 15 e minuti 30, nella Casa Comunale, la 
sottoscritta Dott.ssa Carmen Pacini, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e dell’Ufficio Elettorale: 
  
Premesso: 

-  che il Ministero dell’Interno con varie circolari e da ultimo con circolari n. 13171 del 27/02/2021 e  
prot. 34508 del 01/06/2021 ha più volte rappresentato la necessità di individuare nuovi immobili da 
destinare al funzionamento dei seggi elettorali in alternativa all’ordinario utilizzo di strutture 
scolastiche al fine di evitare le conseguenti chiusure delle attività stesse; 

- che con circolare prot. 30431 del 31/05/2021 si sottolinea che nulla osta alla collocazione di più 
seggi elettorali in un unico ambiente costituito da una palestra e che qualora l’accesso sia consentito 
da un unico ingresso esterno è necessario che ciascun seggio sia dotato di una porta, cioè pannello 
apribile esterno e che pertanto si dovrà procedere all’acquisto di pareti divisorie al fine di creare n. 
tre stanze, una per seggio; 

 
Considerato che attualmente le sezioni elettorali sono ubicate nel seguente plesso scolastico 
Sezioni n. 1, 2 e 3 – Scuola Secondaria di 1^ grado “ G. Lanfranco” – Via Mancini n. 29 - Gradara 
 
VISTA la delibera della G.C. n. 87 del 15/07/2021, allegata al presente, con la quale la Giunta Comunale  
ha disposto la modifica delle sedi di seggio e la revisione delle vie delle sezioni elettorali come segue: 
 
Sezioni 1, 2, 3: 
Locali del Palazzetto dello Sport sito a Gradara, via Tavullia s.n.c per il quale vi sono tutte le condizioni 
relative alla sicura individuazione stradale, la possibilità di sosta dei mezzi dell’utenza e l’accesso senza 
barriere architettoniche e dotato di tutti i servizi principali. 
  
VISTO il sopralluogo effettuato presso detti locali dalla sottoscritta congiuntamente al Comandante della 
locale Stazione Carabinieri ed il Responsabile del Settore LL.PP. ( di cui si allega copia), da cui scaturiva 
l'adeguatezza dei locali proposti. 
 

DISPONE 
 

1)  di proporre alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, per i motivi meglio specificati in 
premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, la variazione delle sezioni  
 
Sezioni 1, 2, 3: 
Locali del Palazzetto dello Sport sito a Gradara, via Tavullia s.n.c per il quale vi sono tutte le 
condizioni relative alla sicura individuazione stradale, la possibilità di sosta dei mezzi dell’utenza e 
l’accesso senza barriere architettoniche e dotato di tutti i servizi principali. 

 
2)  di pubblicare il presente verbale all'albo pretorio e sul sito internet del Comune; 

 
3) di trasmettere copia del presente verbale, per quanto di competenza, alla Sottocommissione 

Elettorale Circondariale di Pesaro, alla Prefettura di  Pesaro e Urbino e alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro; 
 

4) dopo l'approvazione della variazione da parte della autorità competenti, laddove non fosse possibile 
dal punto di vista tecnico operativo la ridistribuzione dei tagliandi di convalida agli elettori delle 
sezioni trasferite, di portare a conoscenza della cittadinanza l'avvenuto trasferimento delle sezioni di 

http://www.provincia.ps.it/comune.sangelo-lizz
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cui trattasi mediante appositi manifesti da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, 
e con l'affissione in luoghi pubblici. 
 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

- Deliberazione G.C. n. 87 del 15/07/2021 

- Planimetria del Palazzetto dello Sport 

- Verbale di sopralluogo 

- Certificazione U.T 

 

 

       Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
              Dott.ssa Carmen Pacini 

 

 

 
 
 

 ALLA S.C.E.CI.  di Pesaro 
Presso Comune di 

Pesaro 
 

 ALLA PREFETTURA DI PESARO E URBINO 
 

 ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESARO 
 

- Si trasmette per l’approvazione e per quanto di competenza 

 

Li, 21/07/2021 

 

 

              Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
                         Dott.ssa Carmen Pacini 
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