N. 31
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO – ATTO DI
INDIRIZZO
L’anno Duemilasedici questo giorno Venti del mese di Febbraio alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

-
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DARIO
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VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MENEGHELLI
TIZIANA

ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che presso questo Comune risultano istituiti, in sede di consultazioni elettorali, n.
6 seggi di cui:
- n. 3 presso la Scuola Media del Capoluogo
- n. 1 presso la Scuola elementare di Vigolo Marchese
- n. 1 presso l’ex edificio scolastico di San Lorenzo;
- n. 1 presso l’ex edificio scolastico di Bacedasco Alto
Vista la nota n. 14288/2015/Elet. della Prefettura di Piacenza in ordine ad una proposta di
razionalizzazione dei seggi elettorali medesimi, con particolare riguardo ai seggi delle
frazioni di Bacedasco Alto, atteso il modico numero di elettori e di San Lorenzo stante la
vetustà della struttura medesima;
Ritenuto, al fine di non arrecare particolari disagi alla popolazione residente in dette
località frazionali, di non procedere alla loro soppressione;
Valutata comunque la necessità di apportare alcune migliorie ai locali destinati a seggio
elettorale di San Lorenzo in tal senso:
- esecuzione di lavori sul bagno ex scuole di San Lorenzo; sostituzione attuale stufa a
legna con dispositivo elettrico con funzione di deumidificatore; inoltrare richiesta all’Enel
per portare il contatore a 4,5 kw;
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante
la sua natura politica programmatica;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge:
DELIBERA
Di mantenere attivi i sei seggi istituiti in territorio comunale di Castell’Arquato;
Di apportare alcune migliorie ai locali destinati a seggio elettorale di San Lorenzo in tal
senso:
- esecuzione di lavori sul bagno ex scuole di San Lorenzo; sostituzione attuale stufa a
legna con dispositivo elettrico con funzione di deumidificatore; inoltrare richiesta all’Enel
per portare il contatore a 4,5 kw;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente
affinché provveda a dare esecuzione al presente atto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134
co. 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 6 3
2016…………………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 17.02.2016 decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione.
Addi, ……….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

