
^ * ^ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 08/03/2023 N.94

Oggetto : ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREVISTE PER L'ANNO 2023 - VARIAZIONE TEMPORANEA DI

UBICAZIONE DI TUTTI l SEGGI ELETTORALI UBICATI: PRESSO LE

SCUOLE 'DE AIVIICIS'; PRESSO LE SCUOLE 'PODESTI'; PRESSO LE

SCUOLE 'PINOCCHIO'; VARIAZIONE TEMPORANEA DI UBICAZIONE DEL

SEGGIO N. 73 UBICATO PRESSO L'AULA 15 DELLE SCUOLE

'BUONARROTI'.

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di Marzo, alle ore 13:02, nella sede del Comune, in seguito

a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIAR] PIERPAOLO

BORIMI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale FOGLIA GIORGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 94 DEL 8 MARZO 2023

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
ED ELETTORALI

OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREVISTE PER L'ANNO 2023 - VAMAZIONE
TEMPORANEA DI UBICAZIONE DI TUTTI I SEGGI
ELETTORALI UBICATI: PRESSO LE SCUOLE "DE
AMICIS"; PRESSO LE SCUOLE "PODESTI"; PRESSO LE
SCUOLE "PINOCCHIO"; VARIAZIONE TEMPORANEA DI
UBICAZIONE DEL SEGGIO N. 73 UBICATO PRESSO
L'AULA 15 DELLE SCUOLE "BUONARROTI".

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Servizi Demografici ed
Elettorali, che di seguito si riporta:

Premesso che:

per l'anno 2023 sono previste le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale
per scadenza naturale del mandato, come disposto dall 'art. 51 c. l D. Lgs. n.
267/2000;
l'art. l c. l della l. n. 182/1991 dispone che le elezioni dei consigli comunali e
provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica
compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre
dell 'anno, ovvero nello stesso periodo dell 'anno successivo se il mandato scade
nel secondo semestre;

a norma dell'art. 36 c. l del DPR n. 223/1967 gli elettori votano nella sezione di
iscrizione nelle Uste elettorali del Comune di residenza, che risulta anche sulla
tessera elettorale, di cui all'art. 2 c. 2 lett. d) del DP R n. 299/2000;
il Comune di Ancona è ripartito in 99 sezioni elettorali, tra questi vi sono: le
sezioni numero 1-7-8-9-10-11 ubicate presso le scuole "De Amicis" site in
Corso Amendola n. 47; le sezioni numero 40-41-42-43-44 ubicate presso le
scuole "Podesti" site in Via Urbino n. 22; le sezioni numero 55-56-57-58-99-
100 ubicate presso le scuole "Pinocchio" site in Strada della Madonnetta n. l; e
il seggio n. 73 ubicato presso l' aula 15 della scuola "Buonarroti" di via Lonzi
n. 2;

Considerato che:

il plesso scolastico "De Amicis" è attualmente ancora interessato dai lavori di
manutenzione straordinaria, aventi anche ad oggetto lavori di adeguamento
sismico ed effìcientamento energetico come individuati con le deliberazioni di
Giunta comunale n. 331 del 22/6/2018 e n. 440 del 25/11/2020, e che, a seguito
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di sopralluogo di personale tecnico comunale, di cui alla notaprot. n. 33770 del
22 febbraio 2023, che si allega ala presente documento istruttorio quale parte
integrante e sostanziale, è stata veri ficaia l'inidoneità del plesso scolastico "De
Amicis" sito in Corso Amendola n. 47, ad essere utilizzato quale sede delle
sezioni elettorali numeri l-7-8-9-10-11, a causa del protrarsi dei citati lavori di
manutenzione straordinaria;
sempre con nota prot. n. 33770 del 22 febbraio 2023 del Servizio Manutenzioni,
la Dirczione scrivente veniva a conoscenza che, oltre alle sopracitate scuole "De
Amicis", risultavano indisponibili alla collocazione di seggi elettorali, in
considerazione del perdurare dei lavori, di straordinaria manutenzione, messa
in sicurezza e/o adeguamento sismico le scuole "Podesti" di via Urbino n. 22,
sede delle sezioni numero 40-41-42-43-44, e le scuole "Pinocchio " di Strada
della Madonnetta n. l, sede delle sezioni numero 55-56-57-58-9-100, entrambi
gli istituti già oggetto di chiusura di sedi scolastiche con ordinanza sindacale n.
128 del 16.11.2022 a seguito dell' evento sismico del 9 novembre u. s.;
la Dirczione manutenzioni notiziava inoltre che nella scuola secondaria di 1°
grado "Buonarroti" di via Lanzi n. 2, l'aula 15, sede del seggio n. 73, era
inutilizzabile ai fini delle elezioni amministrative prossime venture per via
dell'inagibilità degli uffici di segreteria causata dall' evento sismico del 9
novembre u. s. ;

si rende pertanto necessario il temporaneo spostamento dei predetti seggi presso
altri immobili ritenuti idonei;

Tenuto conto che:
per le medesime problematiche di indisponibilità della scuola "De Amicis ", in
occasione del Referendum del 12 giugno 2022, con delibera n. 167 del 6 maggio
2022, e in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, con delibera
n. 360 del 5 agosto 2022, a seguito di relazione della Dirczione Manutenzioni,
questa Giunta comunale indicava quale sede sostitutiva, il plesso di via Cadore
n. l , ex sede della ex scuola Magistrale "Ferrucci", sede della Dirczione
scolastica "A. Scoccherà", e che, in entrambe le votazioni , le operazioni
elettorali presso la sede sostitutiva di via Cadore n. si sono svolte regolarmente,
e che i locali come sopra individuati si sono rivelati idonei, anche in
considerazione della prossimità tra i due plessi scolastici di Corso Amendola n.
47 e di Via Cadore n. l, che si trovano a circa 350 mt. l'una dall'altra, in
condizione quindi tale da arrecare meno disagi possibile agli elettori delle
sezioni interessate dallo spostamento;
il Servizio Manutenzioni, sempre con nota prot. n. 33770 del 22 febbraio 2023,
individuava come sedi alternative , anche in considerazione della presenza di
locali idonei alle sezioni elettorali accessibili ai portatori di handicap atte a
sostituire quelle presenti negli edifìci di ubicazione originaria, e in
considerazione della vicinanza, di poche centinaia di metri, tra le sedi sostitutive
e quelle originali, per le scuole "Podesti" di Via Urbino n. 22 le scuole "Elia
di Via Sebenico n. 5; per le scuole "Pinocchio " di Strada della Madonnetta n. l
le scuole "Collodi" di Via della Montagnola n. 105; e indicava, nella scuola

)}
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secondaria di l ° grado " Buonarroti " di via Lanzi n. 2, l'aula 20 come sede del
seggio n. 73 in sostituzione dell' aula 15;

Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il vigente Statuto comunale;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Tiziano Fulgi,
funzionario P.O. della Dirczione Servizi Demografici ed Elettorali, mentre il
Dirigente della Dirczione Servizi Demografici ed Elettorali è il Doti. Giorgio Foglia
e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
e di cause di incompatibilità, allegata alla pr esente;

si propone quanto segue

l. di approvare le premesse quali parte integrante del pr esente atto.

2. di procedere allo spostamento in via temporanea delle sezioni elettorali numero
l-7-8-9-10-1], ubicate presso il plesso scolastico "De Amicis", con sede in
Corso Amendola n. 47, attualmente indisponibile, presso il plesso della Dirczione
scolastica "A. Scoccherà ", ex sede della ex scuola Magistrale "Ferrucci ", in via
Cadore n. l.

3. di procedere allo spostamento in via temporanea delle sezioni elettorali numero
40-41-42-43-44, attualmente ubicate presso le scuole "Podesti" di Via Urbino n.
22, attualmente indisponibile, presso le scuole " Elia " di Via Sebenico n. 5.

4.

5.

6.

7.

di procedere allo spostamento in via temporanea delle sezioni elettorali numero
55-56-57-58-99-100, attualmente ubicate presso le scuole "Pinocchio" di
Strada della Madonnetta n. l, attualmente indisponibile, presso le scuole
"Collodi" di Via della Montagnola n. 105.

di procedere allo spostamento in via temporanea del seggio elettorale numero
75, ubicato presso l'aula 15 della scuola secondaria di 1° grado " Buonarroti"
di via Lonzi n. 2, attualmente indisponibile, presso l'aula 20 dello stesso istituto
scolastico.

di dare atto che le scuole "Pinocchio" di Strada della Madonnetta n. l,
attualmente indisponibile, presso le scuole "Collodi " di Via della M'ontagnola n.
705.

di dare atto che il Dirigente della Dirczione Servizi Demografici ed Elettorali è il
dott. Giorgio Foglia che provvederà ad ogni atto e provvedimento utile o
necessario all'attuazione della presente deliberazione.
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8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile
interessato ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, il visto di conformità
apposto dal Vice Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;

alla pubblicazione su

Con voti unanimi;

DELIBERA

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

2. di procedere allo spostamento in via temporanea delle sezioni elettorali numero
1-7-8-9-10-11, ubicate presso il plesso scolastico "De Amicis", con sede in
Corso Amendola n. 47, attualmente indisponibile, presso il plesso della
Dirczione scolastica "A. Scoccherà", ex sede della ex scuola Magistrale
"Ferrucci", in via Cadere n. l.

3. di procedere allo spostamento in via temporanea delle sezioni elettorali numero
40-41-42-43-44, attualmente ubicate presso le scuole "Podesti" di Via Urbino n.
22, attualmente indisponibile, presso le scuole " Elia" di Via Sebenico n. 5.

4. di procedere allo spostamento in via temporanea delle sezioni elettorali numero
55-56-57-58-99-100, attualmente ubicate presso le scuole "Pinocchio" di
Strada della Madonnetta n. l, attualmente indisponibile, presso le scuole
"Collodi" di Via della Montagnola n.105.

5. di procedere allo spostamento in via temporanea delseggio elettorale numero 73,
ubicato presso l'aula 15 della scuola secondaria di 1° grado " Buonarroti" di via
Lanzi n. 2, attualmente indisponibile, presso l'aula 20 dello stesso istituto
scolastico.

6. di dare atto che le scuole "Pinocchio" di Strada della Madonnetta n. l,
attualmente indisponibile, presso le scuole "Collodi" di Via della Montagnola n.
105.
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7. di dare atto che il Dirigente della Direziono Servizi Demografici ed Elettorali è il
dott. Giorgio Foglia che provvederà ad ogni atto e provvedimento utile o
necessario all'attuazione della presente deliberazione.

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, in considerazione delle imminenti elezioni del Sindaco e del Consiglio
comunale, al fine di garantire l' esercizio del diritto di voto degli elettori appartenenti
alle sezioni coinvolte dallo spostamento dell'ubicazione dei seggi.

* ** * *

ALLEGATI

> "A" - Nota prot. n 33770 del 22 febbraio 2023 ;
> Parere art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Visto di conformità dell'azione amministrativa art. 97 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo

Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Vice Segretario Generale

FOGLIA GIORGIO
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