
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 82 del 07/10/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 07/10/2022 
 

OGGETTO: LINEE D’INDIRIZZO PER PROCEDERE ALLA VARIAZIONE DEFINITIVA  DEI LUOGHI DI 
RIUNIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Ottobre alle ore 13:00, 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 SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale 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. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

DA REMOTO: Mirko Besana, Anna Cazzaniga e Maurizio Corbetta 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 7.10.2022 

 

OGGETTO: LINEE D’INDIRIZZO PER PROCEDERE ALLA VARIAZIONE DEFINITIVA  DEI 

LUOGHI DI RIUNIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI. 

 

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. 35, che stabilisce le modalità per addivenire alla variazione definitiva del luogo di voto: 

“Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto 

gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, 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 nuovi sezione”. 

PREMESSO che: 

VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno in materia di ubicazione dei seggi elettorali, in particolare la 

circolare n. 4/2021 in cui si evidenzia la necessità di individuare immobili da destinare al funzionamento dei 

seggi elettorali in alternativa all’ordinario utilizzo di strutture scolastiche; 

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; 

CONSIDERATO che in occasione delle Consultazioni Politiche del 25 settembre 2022, con approvazione 
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della Commissione Elettorale Circondariale di Lecco con verbale n. 112/2022 del 05 settembre 2022 e con 

Nulla Osta rilasciato dalla Questura di Lecco in data 01 settembre 2022, si è provveduto alla variazione 

temporanea dei seggi elettorali, spostandoli dagli edifici scolastici e collocandoli presso il Centro Sociale M. 

Teresa di Calcutta di Via Cav. Mazzoni e presso il Costa Forum di Piazza Confalonieri; 

ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione comunale utilizzare sedi alternative agli edifici 

scolastici, in modo da evitare interruzioni alla didattica, esigenza maggiormente avvertita in seguito 

all’emergenza epidemiologica da Covid -19; 

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;  

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; 

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”; 

RAVVISATA infine la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica del responsabile del servizio amministrativo; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi con le modalità e le forme di legge; 

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: 

Sezione/i elettorale/i 
2. Tipologia del luogo di 

riunione 
3. Indirizzo 

N. 1 4. Centro Sociale 5. Via Cav. Mazzoni 
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N. 2. 6. Centro Sociale 7. Via Cav. Mazzoni 

N. 3 8. Costa Forum 9. Piazza Confalonieri 

N. 4 10. Costa Forum 11. Piazza Confalonieri 

2  DI DARE MANDATO all’addetto 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 alla Commissione Elettorale Circondariale 

di Lecco e alla Prefettura di Lecco; 

3 DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

4 DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

5 DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

6 DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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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 860 del 06/10/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 07/10/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1118 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 11/10/2022 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. 

 


