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IL SINDACO
Preso atto che con D.P.R. n. 209 in data 28.12.2018 sono stati convocati per il
prossimo 04 marzo 2018 i comizi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Atteso che alla indisponibilità dei locali ex scuola media di via XX settembre
n. 96 di Alanno C.U., si è aggiunta l’indisponibilità all’utilizzo quale sede di seggio
elettorale alternativa dei locali del palazzo delle scuole di via Roma n. 32;
Acclarata quindi la necessità di variare il predetto luogo di riunione degli
elettori assegnati alle sezioni elettorali n. 1 e 2;
Considerato che il nuovo luogo di riunione dei sopra citati elettori, individuato
presso i locali della “Casa della Cultura” siti in via D. Alighieri n. 62 di Alanno C.U.,
risulta idoneo quale nuova sede di uffici di sezione elettorale;
Visto il verbale n. 41 del 06.02.2018, con il quale la Sottocommissione
Elettorale Circondariale di Pianella ha preso atto ed approvato la proposta di
variazione dei luoghi di riunione degli elettori come sopra descritto, avanzata
dall’Ufficiale Elettorale del comune di Alanno ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
Visto l’art. 38 comma 4 del suddetto D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per
la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;

PORTA A CONOSCENZA
di tutta la cittadinanza interessata, che gli elettori assegnati alle sezioni elettorali n.
1 e 2, i quali per esercitare il proprio diritto di voto si recano abitualmente presso l’ex
edificio delle scuole medie sito in via XX settembre n. 96 di Alanno C.U., al fine di
esprimere il proprio voto in occasione delle prossime consultazioni elettorali
politiche, previste per il giorno 04 marzo 2018, dovranno recarsi presso i seggi di
sezione istituiti presso la “Casa della Cultura” in via Dante Alighieri n. 62 di
Alanno C.U.
Alanno lì 10.02.2018
IL SINDACO
(F.to Oscar PEZZI*)
* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

