
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
 Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

UFFICIO DEL SINDACO 

 
□ art. 50 D. Lgs. 267/2000 

       □ art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000 

 
ORDINANZA N. 20        Lì: 09.06.2022 

 
 
OGGETTO:SOSPENSIONE   ATTIVITÀ   NEI   LOCALI   SEDI  DEGLI  UFFICI ELETTORALI  DI  SEZIONE  
PER  LE  ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022.         
 

 
IL SINDACO 

VISTO il D.A. n. 124 del 14/04/2017 con cui l’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha 
fissato la data per l’elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali e dei comizi elettorali, nonché delle elezioni 
referendarie per il giorno 12 giugno 2022; 
 
VISTA la Circolare prot. n. 49085. del 07/06/2022 con la quale la Prefettura di Messina – Area Seconda – Ufficio 
Elettorale Provinciale, ha diramato le disposizioni in merito all’insediamento degli uffici elettorali di sezioni, nonché la 
disponibilità dei locali scolastici sedi degli uffici elettorali di sezione a partire dal pomeriggio da sabato 11 giugno e per 
tutto il periodo delle operazioni elettorali; 
 
CONSIDERATO  

- CHE tre delle quattro sezioni elettorali di questo Comune sono ubicate nei locali dell’Istituto Comprensivo 
Novara di Sicilia, precisamente nelle aule della scuola primaria, in via Michelangelo, 32, le cui lezioni saranno 
già concluse per la fine dell’anno scolastico 2021/2022; 

 
- CHE nei locali dello stesso Istituto Comprensivo sono ubicate anche la Scuola Secondaria di 1° grado le cui 

lezioni, saranno già concluse 
 

- CHE nello stesso plesso è collocata la Scuola dell’Infanzia e si svolgono le attività ricreative del servizio Spazio 
Giochi; 

 
RITENUTO pertanto, necessario, al fine di non intralciare le attività elettorali, provvedere alla chiusura della Scuola 
dell’Infanzia e provvedere alla sospensione temporanea del servizio Spazio Giochi, dalle ore 14,00 di venerdì 10 giugno 
2022 e sino a mercoledì 15 giugno 2022 dovendo, terminate le operazioni di voto e di scrutinio, provvedere alla pulizia 
e alla disinfezione dei locali scolastici;  
 
DARE ATTO che è possibile accedere agli uffici dell’Istituto Comprensivo mediante l’ingresso situato nell’ala destra 
dell’edificio (ex scuola media) senza alcun intralcio alle operazioni di voto e di scrutinio; 
 
VISTO l’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

O R D I N A 

 
 



 

 

- la sospensione di ogni attività scolastica e ludico – ricreativa, nei locali dell’Istituto Comprensivo Novara di Sicilia, 
plesso di Novara di Sicilia, precisamente della Scuola dell’Infanzia, in via Michelangelo, 32, a partire dalle ore 14,00 
di venerdì 10 giugno e sino tutta la giornata di mercoledì 15 giugno, per consentire lo svolgimento, senza intralcio,  
delle attività relative alle consultazioni elettorali comunali e referendarie di domenica 12 giugno 2022 e 
successivamente provvedere alla pulizia e alla disinfezione degli stessi locali utilizzati per le operazioni di voto; 
 
DARE ATTO che l’accesso agli uffici dell’Istituto Comprensivo è garantito dall’ingresso situato nell’ala destra 
dell’edificio (ex scuola media) senza comportare alcun intralcio alle operazioni di voto e di scrutinio; 
 
DARE ATTO, altresì, che sono già concluse le lezioni della Scuola primaria, le cui aule sono sedi di sezioni elettorali, e 
della Scuola secondaria di 1° grado, anch’essa ubicata nei locali dello stesso Istituto Comprensivo.  
 
È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza; 
 

 

DISPONE 
 

Che copia della presente Ordinanza, oltre alla pubblicazione all’Albo on line, venga trasmessa:  
 

1. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Novara di Sicilia” plesso di Novara di Sicilia; 
2. Alla Prefettura di Messina;  
3. Alla locale Stazione dei Carabinieri; 
4. Alla Società Cooperativa Badia Grande. 

 
 
Novara di Sicilia, 9 giugno 2022 
 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 
 

 


