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Elezioni Comunali 11 giugno 2017 con eventuale turno di ballottaggio 25 giugno 2017 Disponibilità locali scolastici.

Considerato che con l’allegato decreto dell’Assessore regionale alle autonomia locali e
coordinamento alle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla
Protezione civile, n. 479/AAL del 07.04.2017, sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione degli
organi di 27 Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia fissando la data di dette elezioni nella giornata di
domenica 11 giugno 2017, si invitano i Dirigenti scolastici delle scuole individuate dalle Commissioni
elettorali comunali quali luoghi di riunione delle sezioni elettorali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 20 marzo
1967, n. 223, a mettere a disposizione delle amministrazioni comunali interessate i locali scolastici tenendo
conto che l’insediamento dei seggi avrà luogo nel pomeriggio sabato 10 giugno 2017 e che lo scrutinio
avverrà in data di lunedì 12 giugno 2017.
In relazione all’eventuale turno di ballottaggio nei soli comuni di Azzano Decimo e Gorizia, si
comunica che la votazione avrà luogo nella giornata di domenica 25 giugno, l’insediamento dei seggi avrà
luogo nel pomeriggio di sabato 24 giugno 2017 e lo scrutinio avverrà di seguito al termine delle
votazioni.
Si pregano le SS. LL .di voler prendere tutti i contatti necessari con gli Uffici elettorali dei rispettivi
Comuni al fine di individuare le sedi scolastiche strettamente necessarie, verificando tutte le possibili
soluzioni alternative all’uso dei locali scolastici.
Il Dirigente Titolare
Alida Misso
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