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Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Proponente: il Sindaco.

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL
Arredamento Seggi Elettoral i:

05

E DEI DEPUTATI

NOVEMBRE 2017:

Accertamento esistenza e buono stato cabine, tavoli e materiale
vario occorrente alle Sezioni Elettorali.
FORMULAZIONE

VISTO CHE, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 01-09-2017, n.445, sono stati
convocati per domenica 05 novembre 2017 i comizi elettorali per Ie elezioni del Presidente della Regione e
dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana;
VISTO CHE, ai sensi dell'art.25, 1o comma della L.R. 20-03-1951, n.29, e successive modifiche ed integrazioni, la
Giunta Municipale deve prowedere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di convocazione dei
Comizi, all'accertamento dell'esistenza dei plichi sigillati contenenti i bollì e alla verifica dell'integrità dei relativi
sigiìli, nonché all'accertamento esistenza e buono stato delle cabine, tavoli e materiale vario occorrenti alle tre Sezioni
Eletlorali del Comune;
VISTA Pubblicazione n.l R/bis concemente il Calendario delle operazioni preparatorie per le elezioni del
Presidente della Regione e dei Deputati dell'Asscmblea Regionale Siciliana, limitatamente alla revisione dei locali
e all'arredamento dei Seggi Elettorali;
VISTO il Verbale, in data 05-10-2017, di presa in consegna dei plichi sigillati contenenti i timbri metallici per le
Sezioni Elettorali, a firma del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale Sig.FERLAZZO Celestina, che si allega
alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato "4");
ACCERTATO che i suddetti plichi contenenti i timbri sono custoditi nell'apposita cassaforte e risultano integri nei
sigilli;
VISTA Ia Relazione del Responsabile dell'Ufficio Eletîorale Comunale, Sig.FERLAZZO Celestina, concernente
I'accetamento dell'esistenza e del buono stato delle cabine, tavoli e materiale vario occorrenti alle tre Sezioni Elettorali
del Comune, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato "B");
VISTO che il territorio del Comune è ripartito in n.3 Sezioni Elettorali
RITENUTO di dover prendere afto della superiore relazione nonché del riportato Verbale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

DI PRENDERE ATTO del Verbale in premessa riportato, cor'ìcernente I'accertamento dell'esistenza dei plichi
sigillati contenenti i bolli e I'effettuata verifica dell'integrità dei relativi sigilli, e dell'Allegata Relazione relativa
all'acceftamento dell'esistenza e del buono stato delle cabine, tavoli e materiale vario occorrente alle Sezioni Elettorali
in occasione delle "elezioni del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana",
approvandoli nei loro contenuti (Allegati "A" e "B").
Montagnareale, Iì
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ALLEGATO "A"

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL

05

E DEI DEPUTATI

NOVEMBRE 2017:

Verbale di presa in consegna dei Plichi sigillati contenenti
timbri metallici oer le Sezioni Elettorali.

i

L'alno 4!9ry!U!!!9!!ttgL!addi gjggggdel nese di 911!9!4nell'Ufficio Elettorale Comunale, la Sottoscrifia FERLAZZO Celestiîa,
Istruttore, Funzionario Responsabil€ dell'Ufficio Elettorale Comunale, ha preso in consegna

il

seguente materiale elettorale

dalla stessa ritirato presso la C.E.CIRC. di Patti, ivi trasmesso dalla Prefenura di Messina:

- \l

plichi regolarmente sigillati contenenti globalmente

!:l

timbri metallici per le p=l sezioni elettorali di questo Comune.

Redatto in duplice copia, una viene trasmessa alla Prefettura di Messina e I'altra rimane agli atti di questo Comune.=:
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SERVIZIO ELETTORALE
- E DEI DEPUTATI
OGGETTO: IELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE
2017:

Arredamento Seggi Elettorali:
Accertamento esistenza e buono stato cabine, tavoli e
materiale vario occorrente alle Sezioni Elettorali.

RELAZIONE
La Sottoscritta Sig. FERLAZZO Celestina, Istruttore, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, a seguito di
accurato controllo effettuato nei locali di deposito del maleriale elettorale ha accertato la esistenza del medesimo materiale di
arredamento dei Seggi Elettorali, il tufo in perfette condizioni d'uso, come di seguito riportato:
o N-9 cabine pcr la votazione, munite di tavolette a perfetta livellatura, aventi nel contempo, i requisiti prescritti dalla
legge per l'esercizio del voto degli elettori non deambulanti;
B N.3 tramezzi per la divisione della sala di votazione di ciascun Seggio in duc compartimenti;
o N.9 tavoli, oltre a un numero adeguato di sedie, il tutto conformemente alla necessità dei singoli Seggi.
Ha acceftato inoltre l'esistenza di cartelli indicatori, lumi, armadi e materiale vario per Ia sistemazione dei locali per il Personale
delle Forze Armate in servizio di vigilanza presso i Seggi e quant'altro necessita per I'arredamento dei Seggi medesimi.
Montagnareale. lì l4- l0-2017.
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COMUNB DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELTBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE
Oggefto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL,ASSEMBLEA

REGIONALE SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE 2017:

Arredamento Seggi Elettorali:
Accertamento esistenza e buono stato cabine, tavoli e materiale vario
occorrente alle Sezioni Elettorali.::
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PUBBLICAZIONE
Pretorio on'line del Comune per rlmanervl
La Dresente deliberazione è stata oubbficata all'Albo
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Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vrsti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:
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