
   

COMUNE  di  TROIA 
– Provincia di Foggia – 

VARIAZIONE UBICAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI N. 4, 5, 6 e 7.- 
(art. 38, del T.U. 20.03.1967, nr. 223 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 3 della legge  
n. 15 del 15 gennaio 1991). 
 

 

VERBALE N. 8  DEL 09/02/2018                

 
 Nell'Ufficio elettorale comunale addì  9 febbraio 2018  alle ore 12:00, il  sottoscritto 
Domenico D’ANGELO, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale, del Comune 
intestato; 
 
Dato atto che l’edificio scolastico sito in questo Comune in Via Regina Margherita, 64 (Scuole 
Elementari “A. Salandra”), dove sono ubicate le sezioni elettorali n. 4, 5, 6 e 7, è inagibile ai 
fini delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, in quanto interessato da lavori urgenti di 
ripristino, tale da impedire anche lo svolgimento delle lezioni scolastiche; 
 
Considerato che la nuova ubicazione in Piazza Ettore De Pazzis (Scuola Media “Virgilio”), 
presenta i requisiti di legge citati dall’art. 38 DPR n. 223 del 20/03/1967 e successive 
modificazioni ed integrazioni e dall’art. 3 della legge  n. 15 del 15 gennaio 1991; 
Vista la Circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986 paragrafo 101 avente ad oggetto: ”Ubicazione 
dei seggi ed eventuali variazioni”, la quale prevede, tra l’altro, che dopo l’approvazione, la 
variazione deve essere messa a conoscenza del pubblico, mediante affissione di manifesti anche 
due giorni prima del giorno stabilito per le elezioni, nonché all’albo pretorio, in luoghi pubblici 
ed all’ingresso dei locali in precedenza prescelti a sede delle sezioni; 
 

DISPONE 

- di proporre alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, per i motivi meglio specificati in 
premessa e ai sensi dell’art. 38 DPR n. 223 del 20/03/1967 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dall’art. 3 della legge  n. 15 del 15 gennaio 1991, la variazione dell’ubicazione 
delle sezioni n. 4, 5, 6 e 7 per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 da Via Regina 
Margherita, 64 (Scuole Elementari “A. Salandra”) a Piazza Ettore De Pazzis (Scuola Media 
“Virgilio”) che presenta i requisiti di legge; 
- Pubblicare il presente verbale all’albo pretorio e sul sito internet del Comune; 
-Trasmettere copia del presente verbale, per quanto di competenza: Prefettura, Procura della 
Repubblica e alla Sottocommissione Elettorale Circondariale; 
- Dopo l’approvazione della variazione, da parte delle autorità competenti, portare a 
conoscenza del pubblico l’avvenuto trasferimento delle sezioni n. 4, 5, 6 e 7, mediante appositi 
manifesti da pubblicare all’albo pretorio del Comune, sul sito internet del Comune e con 
l’affissione in luoghi pubblici ed all’ingresso dei locali in precedenza prescelti a sede delle 
sezioni.  

 

                             Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale 

                               Domenico D’ANGELO 

 


