
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 66 del 20/08/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 20/08/2020 
 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER VARIAZIONE DEI LUOGHI DI RIUNIONE DEGLI ELETTORI PER 
SOPRAVVENUTE GRAVI CIRCOSTANZE  - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 
21.9.2020 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Agosto alle ore 12:30, presso la SALA GIUNTA, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 66 del 20/08/2020 

 

Sono presenti dalla sala Giunta Panzeri Sabina e Pozzi Cristian, mentre partecipano da remoto Cazzaniga Anna e il 
Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20.8.2020 

 
OGGETTO: Linee di indirizzo per variazione luoghi di riunione degli elettori per sopravvenute 
gravi circostanze - Referendum costituzionale del 20 e 21.9.2020. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.50 
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Registro Proposte Giunta Comunale del  20.8.2020 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Linee di indirizzo per variazione luoghi di riunione degli elettori per sopravvenute gravi 
circostanze - Referendum costituzionale del 20 e 21.9.2020. ”, nel testo che segue: 
 

La Giunta Comunale 

 

 

Preso atto che in questo Comune trovano sede n. 4 sezioni elettorali, dislocate in 2 diversi luoghi di 
riunione, così individuati: 

 

Sezione/i elettorale/i Tipologia del luogo di riunione Indirizzo 

N. 1 Scuola Primaria Via Marconi 

N. 2.  Scuola Primaria Via Marconi 

N. 3 Scuola Primaria Via Marconi 

N. 4 Scuola dell’Infanzia Via Camisasca 

 

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina 

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, ed in particolare: 

 

• l’art. 38, che stabilisce le modalità per le variazioni d’urgenza e in via transitoria della sede di voto 
al di fuori delle revisioni semestrali: 

“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 mandamentale non oltre il decimo 
giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La 
Commissione mandamentale, 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 mandamentale ne da' 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”. 

PREMESSO che: 

- Il Consiglio dei Ministri,  n. 55 del 15 luglio 2020  ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per 
l’indizione, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del referendum popolare confermativo relativo 
all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché, su proposta del Presidente 
Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, per lo svolgimento delle elezioni 
suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della 
Repubblica; 

- La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum 
confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del 
decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di 
concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e 
delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio; 

ACCERTATO che: 

- Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 
del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 
21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, 
confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 66 del 20/08/2020 

maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019; 

-  
- . Visti i protocolli sanitari relativi alle elezioni 2020 emanati in materia di prevenzione dal rischio di 

infezione da CIVID-19 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie 2020;   
 

Considerato che nell’ambito dei protocolli sanitari in materia di attività scolastiche, presso la Scuola 

dell’Infanzia di via Camisasca, ove è ubicato il seggio n. 4, si è reso necessario suddividere il locale in piccoli 

spazi e, pertanto non si dispone più di un locale idoneo alla funzione di seggio elettorale; 

 

Atteso che, per tale circostanza sopravvenuta e per non creare eccessivo assembramento presso la 

Scuola Primaria dove dovrebbe confluire l’intero corpo elettorale, con un unico accesso dall’esterno, è 

intendimento di questa Amministrazione comunale trasferire le sezioni elettorali n. 1. 2., 3, e 4 all’attuale 

luogo di riunione, a nuove ubicazioni, secondo il seguente prospetto: 

 

Sezione/i elettorale/i Tipologia del luogo di riunione Indirizzo 

N. 1 Centro Sociale Via Mazzoni 

N. 2.  Centro Sociale Via Mazzoni 

N. 3 Biblioteca Comunale Piazza Confalonieri 

N. 4 Biblioteca Comunale Piazza Confalonieri 

  

Vista la relazione tecnico illustrativa relativa ai locali individuati, corredata da idonee planimetrie e da 
mappa delle ubicazioni, site entrambe in edifici adiacenti alla sede comunale; l 
 

Dato atto che i locali individuati presentano le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente, in 
particolare dall’art. 42 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dalle indicazioni ministeriali per poter accogliere le 
operazioni voto e scrutinio, nonché per garantire la presenza in veste adeguata della Forza pubblica presso i 
seggi; 

 
Acquisito verbalmente il parere favorevole della Stazione dei Carabinieri di Costa Masnaga, a seguito di 

sopralluogo;  
 
Visto l’art. 2, co. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che stabilisce: 

 

Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al 
responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. (…) In tutte le 
leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 
1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi 
effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. 

 

Con voto unanime; 

D E L I B E R A 

1) di fornire indirizzo affinché si proceda allo spostamento, per le motivazioni richiamate in premessa, 
del luogo di votazione dei n. 4 seggi elettorali comunali ubicati presso le Scuole Primaria e 
dell’Infanzia come indicate in premessa, presso le sedi indicate nel prospetto sottostante, giudicate 
adeguate, come risulta dalla relazione tecnica illustrativa e relative planimetrie allegate, con 
spostamento pertanto delle sezioni elettorali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4: 

2)  

Sezione/i elettorale/i Tipologia del luogo di riunione Indirizzo 

N. 1 Centro Sociale Via Mazzoni 

N. 2.  Centro Sociale Via Mazzoni 
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N. 3 Biblioteca Comunale Piazza Confalonieri 

N. 4 Biblioteca Comunale Piazza Confalonieri 

 

 

2) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Elettorale, in qualità di responsabile del procedimento, 
di procedere agli adempimenti amministrativi conseguenti e successivi alla presente deliberazione, che si 
dovessero rendere necessari per l’adempimento di quanto deliberato, trasmettendo la determinazione di 
spostamento dei seggi e la relativa documentazione tecnica alla Commissione Elettorale Circondariale di 
Lecco e alla Prefettura di Lecco, come richiesto con nota di prot. N. 25961 del 18.8.2020; 

3) di richiedere al Responsabile di fornire puntuale informativa a questa Giunta comunale, in riferimento ai 

riscontri che i soggetti competenti all’esame e all’approvazione della suddetta richiesta dovessero fornire. 

Infine 

LA GIUNTA COMUNALE 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Con voto unanime 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 597 del 19/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 20/08/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 789 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 10/09/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


