
ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 230 DEL 16/05/2019 

OGGETTO: ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - 
DISPOSIZIONE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO 
ELETTORALE.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 
Premesso  che  il  Ministero  dell’Interno -  Direzione  Centrale  dei  Servizi  Elettorali,  con circolare 

n.16/2019  del  26/03/2019  ha  comunicato  che  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.71  del  25/03/2019  sono  stati  
pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, 
per il giorno di domenica 26 maggio 2019, dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti  all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali  in cui è suddiviso il  
territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro paese, complessivamente pari a n.76; 

Rilevato, che la Prefettura di Barletta Andria Trani con nota inviata via PEC prot. 0007469 in data 
27/03/2019, acclarata al protocollo di questo Comune in data 28/03/2019 al n. 0029328, ha trasmesso la 
circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n.16/2019, con la quale è stata  
comunicata la convocazione per domenica 26 Maggio 2019 per lo svolgimento delle elezioni Europee e sono 
state dettate specifiche disposizioni sui più immediati adempimenti;

Vista la successiva comunicazione Prot. n. 0009334 del 18.04.2019 della Prefettura di Barletta Andria 
Trani – Ufficio Territoriale del Governo, Area raccordo con gli Enti locali – Consultazioni elettorali, inviata per  
P.E.C.,  acclarata  al  protocollo  civico  in  pari  data  al  n.  0036065/2019,  con  cui  si  informa  che  il  Ministero  
dell'Interno, con circolare n. 21/2019, ha comunicato che il competente Ministero ha impartito ai Dirigenti degli  
Uffici Scolastici regionali opportune istruzioni affinché i medesimi mettano a disposizione delle Amministrazioni  
comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l’approntamento dei seggi e lo svolgimento delle 
operazioni di votazione e scrutinio, ovvero dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 2019 e sino a tutto il giorno di 
lunedì 27 maggio 2019.

Visto che questo Comune si avvale per le consultazioni elettorali di istituti destinati a Scuola elementare  
media e materna, come da allegato elenco.

Ritenuto di dover utilizzare, per le ragioni organizzative summenzionate, i plessi scolastici a far data dalle 
ore 14,00 di venerdì 24 maggio 2019 sino alla serata di lunedì 27 maggio 2019, con conseguente necessità di  
sospensione dell’attività didattica nelle scuole interessate, al fine di tutelare l’incolumità degli scolari, salva la  
possibilità di ogni ulteriore attività scolastica compatibile negli altri ambienti.

Ritenuto, altresì dover disporre che, a decorrere dalle ore 14,00 di venerdì 24 maggio 2019 sino alle ore  
22,00 di lunedì 27 maggio 2019, ogni attività scolastica (didattica e non) debba essere sospesa per lo svolgimento 
delle consultazioni elettorali in parola, lo smontaggio dei seggi e la necessaria disinfezione degli ambienti.

Visto  che  la  Prefettura  di  Barletta  Andria  Trani  Ufficio  Territoriale  del  Governo con nota  prot.  

Pagina 1 di 3  - Ord. N.  230 del  16/05/2019
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Andria”



0010045 del 29/04/2019, acclarata al protocollo civico in pari data al n.0039517, ha trasmesso il Decreto 
Prefettizio prot. n. 0010037 del 29/04/2019 di sospensione con effetto immediato del Consiglio Comunale 
fino all’emanazione del relativo decreto di scioglimento e comunque per un periodo non superiore a 90  
giorni  e,  contestualmente  ha  nominato  il  Viceprefetto  Vicario  Dott.  Gaetano  Tufariello  Commissario 
Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

Per tutto quanto innanzi  
ORDINA

quanto di seguito:

- nelle scuole medie, elementari e materne sedi di sezioni elettorali, di cui all’allegato elenco, a decorrere dalle 
ore 14,00 di venerdì 24 maggio 2019 e sino alle ore 22,00 di  lunedì  27 maggio 2019, ogni attività didattica 
dovrà essere sospesa;

- nelle stesse scuole medie, elementari e materne sedi di sezioni elettorali, a decorrere dalle ore 14,00 di venerdì 
24 maggio 2019 e sino alle ore 22,00 di lunedì 27 maggio 2019, negli edifici destinati a sedi di seggio elettorale 
dovrà essere sospesa ogni attività scolastica (didattica e non didattica);

- in tutti gli istituti scolastici interessati, gli edifici in cui saranno ubicati i seggi elettorali per le consultazioni 
elettorali del 26 maggio 2019, dovranno essere messi a disposizione del personale comunale per le operazioni di 
allestimento, a decorrere dalle ore 14,00 di venerdì 24 maggio 2019;

- dal giorno 20/05/2019 i dirigenti dovranno assicurare l’accesso, nei rispettivi plessi scolastici,  del personale  
comunale e del personale delle ditte affidatarie dei lavori, per l’eventuale allocazione delle suppellettili elettorali, 
da utilizzare per l’allestimento dei seggi, che avverrà a far data dal successivo venerdì 24 maggio 2019;

- l’Ufficio di Segreteria, il relativo impianto telefonico, nonché un armadietto munito di chiave dovranno essere 
messi a disposizione del personale comunale per le incombenze connesse allo svolgimento delle consultazioni  
elettorali;

- i Dirigenti degli istituti scolastici dovranno mettere a disposizione del personale comunale all’uopo delegato, dal 
giorno 24 maggio 2019, le chiavi di accesso all’edificio scolastico (cancello, portone d’ingresso, aule adibite a 
sede di seggio elettorale e Segreteria) nonché le chiavi di accesso ai quadri elettrici, eventuale impianto 
d’allarme, centrale  termica,  idrica ecc. al fine di consentire il deposito delle suppellettili,  l’allestimento dei 
seggi e il relativo smontaggio, e la disinfezione degli ambienti;

-  i Dirigenti degli istituti scolastici entro venerdì 24 maggio 2019 dovranno comunicare al Dirigente dei 
Servizi  Elettorali (affarigenerali@cert.comune.andria.bt.it)  i  recapiti  telefonici  dei  referenti  delle  scuole da 
contattare in caso di problematiche (impianti elettrici, riscaldamento, idrici e di allarme), connesse agli edifici 
scolastici;

- ai Dirigenti  degli Istituti  scolastici,  costituiti  da più fabbricati forniti  di accesso indipendente, è demandata,  
nell’ambito  della  propria  autonoma  valutazione,  ogni  determinazione  in  merito  all’espletamento  dell’attività  
scolastica  nei  soli  plessi  non  utilizzati  per  le  consultazioni  elettorali  in  oggetto;  resta  ferma  in  tal  caso, 
l’inutilizzabilità da parte di tutto il personale scolastico dell’impianto telefonico e degli Uffici di Segreteria attigui 
ai locali sede di sezione elettorale;

-  I  locali  oggetto  del  presente  provvedimento  torneranno  nella  disponibilità  delle  Autorità  Scolastiche 
inderogabilmente entro le ore 7.00 di martedì 28 Maggio 2019.

La presente ordinanza viene notificata per la puntuale esecuzione ai Dirigenti d’Istituto delle scuole sedi 
dei seggi elettorali, nonché inviata, per conoscenza, al Sig. Dirigente Ufficio Scolastico Regionale, via Re David 
n.178/F, di Bari ed alla Prefettura Barletta Andria Trani.
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Eventuali disfunzioni saranno segnalate alle competenti Autorità.

  
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA 
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