
COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Verbale dell*Ufficio Elettorale del 3 giugno 2022

Referendum Abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 giugno 2022 - Trasferimento 
delle sezioni elettorali n. 1-7-23, con sede nella Scuola Elementare di Castellone» presso i 
locali della Scuola Materna di Castellone facente parte del medesimo Istituto 
Comprensivo Dante Alighieri sita al medesimo indirizzo di Via Rubino.

Considerato che, a causa dei lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare di Castellone, 
non ancora terminati, le Sezioni Elettorali n. 1-7-23, nelle prossime consultazioni referendarie 
del 12 giugno 2022, necessitano di essere ubicate in altra sede;

Valutato che, al fine di non creare disagi all'elettorato, è opportuno spostare le sezioni 
elettorali n. 1-7-23, già Scuola Elementare di Castellone, presso i locali della Scuola Materna 
di Castellone, quali locali adiacenti alla scuola Elementare e facenti parte del medesimo 
Istituto Comprensivo Dante Alighieri, sito al medesimo indirizzo di Via Rubino, dove gli 
elettori potranno recarsi per esprimere il proprio diritto di voto;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 3 giugno 2022 ad 
oggetto "‘Referendum Abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 giugno 2022, - 
Trasferimento delle sezioni elettorali n. 1-7-23, con sede nella Scuola Elementare di 
Castellone. presso i locali della Scuola Materna di Castellone facente parte del medesimo 
Istituto Comprensivo Dante Alighieri sita al medesimo indirizzo di Via Rubino” è stato 
disposto lo spostamento dei seggi elettorali n. 1-7-23, già ubicati presso la sede della scuola 
Elementare di Castellone - Istituto Comprensivo Dante Alighieri, nei locali della scuola 
materna di Castellone del medesimo Istituto Comprensivo Dante Alighieri al medesimo 
indirizzo di Via Rubino;

Preso Atto che in base alla citata Delibera di Giunta, è stato ritenuto idoneo l’immobile del 
plesso scolastico dell’istituto Comprensivo Dante Alighieri sito in via Rubino che già ospita 
la scuola materna di Castellone, dove attualmente sono già allocate le sezioni elettorali nn. 3 e 
4 ed i cui locali al piano terra risultano essere capienti per ospitare sia le sezione n. 1-7-23 sia 
la forza pubblica in servizio di vigilanza nelle giornate di votazione;

Considerato, quindi, che la sede scelta in sostituzione della precedente presenta tutti i 
requisiti di legge citati dalPart. 38 D.P.R. n. 223 del 20/03/1967 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dall’art. 3 della Legge n. 15 del 15 gennaio 1991;

Vista la Circolare del Ministero deirintem o n.2600/L del 01 Febbraio 1986, avente ad 
oggetto “Istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle 
liste elettorali”, ed in particolare il paragrafo 101 in materia di ubicazione dei seggi ed 
eventuali variazioni;



DISPONE

1. di proporre alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, per i motivi in premessa 
meglio specificati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, lo 
spostamento dei seggi elettorali n. 1-7-23, già ubicati presso la sede della scuola 
Elementare di Castellone - Istituto Comprensivo Dante Alighieri, nei locali della scuola 
materna di Castellone del medesimo Istituto Comprensivo Dante Alighieri al medesimo 
indirizzo di Via Rubino;

2. di dare atto che detti locali, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 137 del 3 
giugno 2022, risultano idonei ad ospitare le consultazioni referendarie, e che risultano, 
altresì, privi di barriere architettoniche, e quindi fruibili anche da parte di persone con 
disabilità;

3. di pubblicare il presente verbale all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Formi a;

4. di trasmettere copia del presente verbale, per quanto di competenza, alla Sottocommissione 
Elettorale Circondariale, alla Prefettura di Latina e alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Cassino;

5. di portarlo a conoscenza di tutta la cittadinanza, dopo l ’approvazione della variazione della 
sede della sezione elettorale da parte dei soggetti competenti, mediante apposito manifesto 
da pubblicare all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Formia;

6. di apporre idonea segnaletica con l'indicazione delle sezioni elettorali n. 1-7-23 nella nuova 
sede.
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