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Ordinanza  della Commissione Straordinaria  N. 03  del 22.01.2020                           COPIA 

 

Oggetto: Rettifica Ordinanza n. 03 del 22.01.2020. Chiusura scuole per consultazione elettorale per il rinnovo del 

Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della  Calabria 

  

Vista l’ordinanza n. 02 del 22.01.2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici interessati alle 

operazioni elettorali, nella quale, per mero errore materiale è stato indicato il giorno venerdì 25 gennaio 2020 anziché 

venerdì 24 gennaio 2020; 

Ritenuto necessario procedere alla rettifica della stessa nella sola parte indicante la data erroneamente riportata; 

Considerato che nella giornata del 26  gennaio 2020  si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Presidente 

della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della  Calabria; 

Visto che nel Capoluogo, l'ubicazione del seggio elettorale delle sezioni Nr. 1 e 2, avviene nei locali adibiti a  

"Scuola Primaria" in Via Mazzini;  

Visto che nella frazione Torretta, l'ubicazione del seggio elettorale delle sezioni Nr. 3,4 e 5, avviene nei locali  

adibiti alla "Scuola dell'Infanzia" in Via L. Smurra;  

Considerato che l'accesso ai plessi della "Scuola dell'Infanzia" e della "Scuola Primaria" della frazione é  

comune perché sono serviti dallo stesso cortile;  

Considerato che l'affluenza degli elettori, nella giornata di domenica 26 è prevista per tutta la giornata;  

Considerato che le operazioni di spoglio iniziano subito dopo la chiusura dei seggi;  

Considerato che per giorno 27 gennaio 2020 verranno espletate tutte le operazioni di sgombero dei  

seggi elettorali dai locali della "Scuola dell' Infanzia" nella frazione e dai locali della "Scuola Primaria' nel  

Capoluogo;  

ORDINA  

LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA   DI CRUCOLI TORRETTA   DAL 

POMERIGGIO DI VENERDI' 24 GENNAIO  2020  E SINO ALL' INTERA GIORNATA DI  LUNEDI’ 27 

GENNAIO 2020; 

LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  DI CRUCOLI   DAL POMERIGGIO DI 

VENERDI' 24 GENNAIO  2020  E SINO ALL' INTERA GIORNATA DI  LUNEDI’ 27 GENNAIO 2020 ; 

Copia del presente atto amministrativo dovrà essere notificato al Dirigente Scolastico. altra copia sarà inoltrata  

a S.E. il Prefetto di Crotone.  

La Polizia Municipale, i Carabinieri e tutte le forze di Polizia sono tenuti all' osservanza della presente  

Ordinanza.  

 

Dalla Residenza Municipale lì, 22.01.2020 

 

                                                                             LA COMMSSIONE STRAORDINARIA 

                                                                     F.to (Lombardo-Tedesco-Giacobbe) 

 


