
Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

O R D I N A N Z A  S I N D A C A L E

del 10.06.2022

OGGETTO: Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Interruzione attività didattica nei plessi 
scolastici adibiti a Seggi Elettorali.

I L  SINDACO
VISTO che in data 12 giugno 2022 avranno le consultazioni referendarie previste daH'art. 75 della 
Costituzione Italiana;

VISTO che i plessi scolastici di Naso Centro e Cresta saranno utilizzati come Seggi Elettorali per le 
citate elezioni;

DATO ATTO che nelle giornate de ll'll (ore pomeridiane), 13 e 14 giugno 2022 nei plessi scolastici 
adibiti a Seggi Elettorali non sarà possibile consentire l'attività didattica, né quella amministrativa, 
poiché nei citati plessi devono ivi eseguirsi le operazioni di allestimento, sanificazione, votazione, 
sgombero e ulteriore sanificazione locali;

RICHIAMATA la nota Prefettizia inerente le citate elezioni referendarie, introitata al protocollo 
generale dell'Ente in data 24.05.2022 col n. 8110, nella parte in cui parla cita la sanificazione dei 
locali sedi di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie 12 giugno 
2022;

RICHIMATI i contenuti della nota prot. 7598 del 16.05.2022 del Responsabile Settore 
Amministrativo dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ad emettere il presente provvedimento;

ORDINA

1) Nei plessi scolastici di Naso Centro e Cresta, l'interruzione dell'attività didattica e la 
chiusura degli uffici scolastici ivi allocati, dal 10.06.2022 (venerdì) ore pomeridiane, al 
14.06.2022 compreso, al fine d'ivi consentire le operazioni di voto e quelle di allestimento, 
sgombero e sanificazione locali;

2) Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti scolastici interessati per la relativa 
comunicazione al personale dipendente;

La trasmissione della presente:

DISPONE

-  ai Dirigenti scolastici interessati;
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-  Al Responsabile Settore Amministrativo Sede;

nonché dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e 
ogni altra forma di pubblicizzazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al T.A.R. Sicilia sez. di Catania o 
in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Regione Sicilia.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line e sul sito web 
Istituzionale del Comune nei modi e per la durata previsti dalla vigente normativa di settore.
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