
Visto l'art. 54 del Testo Unico l8 agosto 2000, n. 767 delle leggi sull'ordinamurto degli Enti l-ocali;

OIIDINA

la sospensione di ogni attività svolta nelle strutture scolastiche individuate qrrali seggi elettorali erJ

in particolare quelle e lencate:

I . Scuola rnedia O1:rornolla, Via Cervinia (sezioni 1-2 ed 1 I );

2. Scuola elernentare III Circolo" via D. Alighieri (sezioni 3-4);

i. Scuola elemenlare S. Alfonso M. Fusco I Circolo, via Aririana, (sezioni 5-(;' 7-B-9 e 10);

4. Scuola Media Smaldone, via Stabia (sezioni l2-13-14 e l5);

5. Scuolerelementarc Ii Circolo, via L. da Vinci (sezioni L6-17-18 e 27);

6. Scuola Maierna, via Campania (sezioni 19-20-21 e 27),

7. Scuola Matenra Tavema via Nazionale (sezioni23-24-25 e ?6);

la sospensione delle attività scolastiche è disposta a decorrere da Giovedi pcuneriggio,9 Giirgno
clalie ore 13:00 sinc all'intera giornata di Lur-redi, 13 Giugno 202?, al fine di pennettere I'istitr:ziont:
dei seggi elettorali e, subito dopo, la pulizia e la disinfestazione dei luoghi cl:,e veranno utilizzati
per il regolare svolgimento delle Consultazioni l{efercndaric del 12 Giugno 2U:.2;

c,he la copia della presente ordinanza sia rcsa pubblica nelle fumre di legge ed affissa ail'albo
pretorio;

che la copia delia presente ordinanza sia notificah ai dirigenti delle scrnle inleressate dalla
consultazione elcttoraie in oggetto;

cire copia della prcsente ordinatrza sia notificala al diligente del settore AA. (iG. e Demografici ed

ai res;ronsabili del servizio demografìco ed elettorale;

che la copia della plesente orciinanza sia inviata alia locille stazione dei carabinieli eli Angri ed al

comanclo di Polizia Locale.

Angri,23 Vlaggio 7022.
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oGGtiTTO : Ordinanza clriusura strutturc scolastichc pcr lc consultazioni Refcrendarie del

12 Giugno 20?2.

IL SINDACO

Prenresso che:

con i ctecreri del tlresidenre della Repubblica del 6 Aprilc2a72, pubblicato l;ulla G'U' n' 8'l dcl '7

aprile 20?7. sono stati indetti, per domenica 12 giLrg'o 2027, cinque rcferendum pr:pola'i

abrcgativi, ex art. 75 della cosrituzione, dicrriarati ammissibili con :;ontenze della cortc

costituzionale n. 56, 57 ,58, 59 e 60 in data 16 febbraio * 8 marzo 2422:

con la Circolare n. $12a22 del Mir:istero dell'lnterno - Direzione centrale servizi Elettorali - è

stirta richiesta ai dirigenti clegli ufiici scolastici ia disponibiliia dei locali scolir:;tici, sede degli ufhci

di sezionc;

le istituzioni scoiastiche dovranno garantire 1a pic'a disponibilità dei locali scolastici per

l,approntaniento dei seggi e lo svoigimento delle oPerazioni eleltorali a partire da cio'edì

pomeriggio, 9 Giugno dalle ore l3:00 sino all'irrtera giornata cli Lunedi' l3 Giu'gno 2022;

Dato atto che per le consuitazioni Ret'ercndaric clel 12 Giugno 20?2 sarannc iinteressate le seguenti

slrulturc sco lasliche:

l.Scuoianecliaoprornolla\iiaCervinia(sezionil-2ed1l);

2. scuola elementare III Circolo via D. Aligirieri (sezioni 3-4);

3. Scr.rola elementare S. Alfonso M. Fttsco, I Circolo. via Adriana, (sezioni 5-6- 7-8-9 e 10);

4.ScrrcllalvfediaSnialdone,viaStabia(seziorril2-1]-14c15);

5. Scuola eleurentare II Circolo, via l-. da vinci (sczioni ì6-17-18 e 27);

6. Scuola Materua, via Campania (sezioni 19-?0-21 e 2?);

7. Scr,rola lr,{aterna Taverna, via Nazionale (sezioni 23-?4-?5 e 26)'

Iìiten'to opporruno cd urgcnte, al fine cli pcrmettere l'istiruzione dei seggl elettorali e subito dopo

il voto. ia pulizia e le disinfbstaz-ioni dei lr-roghi chc vcrranno utilizzati per il regolare svolgimento

tlellc l:lczir.i, rlisporue la chiusura dellc sopLacitate struîtlrrc a decorrere dal poileriggio di Giovedì'

9 Giugno dalle ore 13:00 sino all'intera gionrata di Luncdr' 13 Giugno 20?2; '

Scntiti i I)irigcnti Scoìastici;
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