COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

32

del 20.02.2020

OGGETTO: Rimodulazione sezioni elettorali – Provvedimenti.
L’anno

duemilaventi

il giorno venti mese di febbraio alle ore 18,30 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile Paolo

Sindaco

Assessori

e Siani Assunta.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Rimodulazione sezioni
elettorali – Provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Rimodulazione sezioni
elettorali – Provvedimenti”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: Rimodulazione

sezioni elettorali – Provvedimenti.

Il Sindaco
Premesso
- che con D.P.R. del 28.01.2020 è stato indetto per il giorno 29.03.2020 il Referendum ex art
138 della Costituzione per approvare o respingere il testo di legge costituzionale dal titolo
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari";
- che l’articolo 35 del T.U. 20.03.1967 n. 223 stabilisce che, entro il 10 aprile ed il 10
ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale e/o il responsabile del servizio elettorale
deve provvedere alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della
circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione
degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti
ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni sezione;
- che l’art. 38 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223, ai commi 3 e 4, stabilisce che “quando, per
sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli
elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale
circondariale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli
elettori, informando contemporaneamente il Prefetto. La Commissione circondariale,
premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e
non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta. Qualora la variazione sia
approvata, il presidente della Commissione circondariale ne dà immediato avviso al
Prefetto e al Sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da
affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 117 del 02 aprile 2008 “Regolamento recante i
criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni;
Considerato
- che la sezione contraddistinta dal n. 5 è ubicata presso uno stabile di proprietà privata;
- che questa Amministrazione intende allocare tutte le 5 sezioni in immobili di proprietà
comunale al fine di ovviare alle difficoltà organizzative nell’allestimento della sezione
in una struttura privata;
- che, per il raggiungimento di tale obiettivo, si provvederà a trasferire la sezione n. 5
nell’immobile utilizzato anche per la sezione n. 4, concentrando entrambe nello stesso
stabile di proprietà comunale;
- che la normativa in materia di criteri di ripartizione del corpo elettorale in sezioni va
nella direzione del contenimento della spesa e della maggiore efficienza della pubblica
amministrazione;
- che occorre provvedere ad una nuova e diversa distribuzione dei seggi elettorali al fine
di raggiungere una piena omogeneità in termini numerici delle cinque sezioni elettorali
esistenti e, altresì, consentire un agevole accesso a tutti gli elettori;

-

che la nuova distribuzione degli elettori tra i seggi rispecchia pienamente la geografia
del territorio e presenta, di conseguenza, la massima comodità di accesso;
che risultano nella disponibilità dell’Ente tutti gli edifici dove saranno ubicati i seggi;
che il territorio del Comune è di circa 24 km quadrati e che il numero dei seggi è in
linea con quanto previsto dalla normativa in materia;
che la presente rimodulazione consentirà un risparmio delle spese statali per l’ordine
pubblico, dal momento che potrà essere ridotto il numero di personale adibito alla
vigilanza: due seggi, infatti, saranno ubicati nello stesso immobile;

Vista l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’imminenza del referendum costituzionale del
29.03.2020;
Vista la relazione prot. n. 1965 del 17.02.202, con la quale l’UTC, a seguito di sopralluogo, ha
rilevato che i locali individuati posseggono i necessari requisiti per assolvere alla funzione
all’uopo destinati, che si allega alla presente;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.03.2019, a seguito della quale la sezione n.
1 fu spostata presso i locali dell’Istituto Scolastico Comprensivo G. Pascoli, ubicati in via Orsini;
Ravvisata la necessità di fornire apposite linee di indirizzo all’ufficiale elettorale, in previsione
delle imminenti elezioni amministrative;
PROPONE DI DELIBERARE







 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
 Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si confermano, della
necessità che le sezioni elettorali siano così ubicate e composte:
la Sezione n. 1, ubicata nel plesso scolastico di Polvica in via Orsini, sarà formata
dall’elettorato delle frazioni di Corsano, Polvica e Paterno Sant’Elia;
la Sezione n. 2, ubicata nei locali di proprietà comunale “ex scuole” in frazione
Campinola, sarà formata dall’elettorato delle Frazioni Campinola, Ponte e la via
Trugnano della frazione Corsano;
la Sezione n. 3, ubicata nei locali adibiti a scuole materne della frazione Gete, sarà
formata dall’elettorato delle frazioni di Gete, Novella e Pucara;
la Sezione n. 4, ubicata nei locali adibiti a scuola primaria della frazione Pietre, sarà
formata dall’elettorato delle frazioni Figlino, Paterno Sant’Arcangelo e Pietre;
la Sezione n. 5, ubicata nei locali adibiti a scuola primaria della frazione Pietre, sarà
formata dall’elettorato delle frazioni di Capitignano e Cesarano;
I predetti dati sono meglio specificati nell’allegato modello alla presente deliberazione;
 Di fornire apposite linee di indirizzo all’ufficiale elettorale affinché proceda, in base
all’art. 38 del D.P.R. 20.3.1967 n. 223 e stante l’urgenza, a richiedere alla commissione
elettorale circondariale specifica autorizzazione alla rimodulazione delle sezioni così come
sopra riportate;
 Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione, immediatamente
eseguibile.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 17.02.2020
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Anna Amatruda
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 17.02.2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n. 7510 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 14.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 14.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 20/02/2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

