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OGGETTO:  DIVIETO DI UTILIZZO LOCALI EX-SCUOLA ELEMENTARE VIA 

ROMA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 

AMMINISTRATIVE E  REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022  

 

 

VISTI: 

•      il decreto in data 31 marzo 2022 con cui il Ministero dell’Interno ha fissato nel giorno di 
domenica 12 giugno 2022 la data delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta dei 
Sindaci e dei Consigli Comunali e per domenica 26 giugno 2022 l’eventuale turno di 
ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti nel primo turno;  

•      il decreto della Prefettura di Lodi del 01 aprile 2022, assunto al prot. n. 2912 del 2 aprile 
2022 con il quale sono stati convocati per domenica 12 giugno 2022 i comizi per elezione 
dei Sindaci e dei Consigli Comunali, dei Comuni interessati al turno elettorale, tra cui il 
Comune di San Rocco al Porto; 

DATO ATTO CHE:  

− gli uffici elettorali di sezione (Seggio n. 1 Seggio n. 2 e Seggio n. 3) sono  ubicati presso l'ex 
Scuola Elementare – via Roma 16/18; 

− presso tale immobile hanno sede il Gruppo Comunale di Protezione Civile, la biblioteca 
comunale, l’Associazione Meravigliosa Età  e l’Associazione Rock al Port l’Ambulatorio 
comunale e vengono inoltre svolte attività ludiche, ricreative e sportive; 

− sono necessari lavori di allestimento dei seggi e di pulizia da effettuare in sicurezza; 

RITENUTO necessario interdire l’accesso ai locali durante le giornate i cui si svolgeranno le elezioni 
e gli scrutini, nonché durante i periodi di preparazione e di rimessa in ripristino dei suddetti locali; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VIETA 
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per le motivazioni indicate in premessa 

1. l’accesso a TUTTI LOCALI POSTI NELL’EDIFICIO EX-SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA 
16/18  e  il loro utilizzo  nelle giornate in cui si svolgeranno le operazioni insediamento dei 
seggi, di voto e di scrutinio per il referendum di cui in premessa, in particolare dal 11 
GIUGNO 2022 al  13 GIUGNO 2022;  

2.  l’accesso e l’utilizzo DEI LOCALI di cui sopra ADIBITI A SEGGIO e accessori durante le 
operazioni di allestimento e smontaggio dei seggi elettorali e di pulizia, presumibilmente dal 
3 GIUGNO al 20 GIUGNO 2022; 

DISPONE 

1.    la chiusura della Biblioteca comunale dal 09 giugno al 14 giugno, la chiusura 
dell’ambulatorio comunale il 13 GIUGNO 2022, le altre sale adibite a seggio e locali 
accessori dal  3 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2022; 

Gli organi di pubblica sicurezza sono incaricati dell’esecuzione e del controllo della presente 
ordinanza. 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo pretorio e affissa agli ingressi dell’immobile in 
oggetto.  

  

 

San Rocco al Porto, 13/05/2022  

Il Sindaco  

    Delfini Matteo  


