
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 331

IL SINDACO

Vista la circolare n. n. 55/2022  - prot. n. 298474 del 10 agosto 2022 – della Prefettura di

Roma – Ufficio Territoriale del Governo che, recependo la circolare n. 89 del 10 agosto 2022

del Ministero dell’Interno, incarica i Comuni a provvedere nei confronti delle Istituzioni

scolastiche, al fine di rendere disponibili i plessi – sedi degli uffici elettorali di sezioni, per lo

svolgimento delle consultazioni previste il 25 settembre 2022;

Vista la nota Ministero dell'Istruzione Ufficio di Gabinetto, n. 66031 del 28 luglio 2022,

riguardante la disponibilità dei locali scolastici, per lo svolgimento delle elezioni della Camera

dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022;

Vista la nota prot. 87807 del 7 settembre 2022, diretta ai Dirigenti degli Istituti comprensivi

del territorio con la quale è stata rappresentata la necessità della disponibilità delle sedi

scolastiche, ove dovranno essere allestiti i seggi per lo svolgimento delle consultazioni

elettorali, a partire dalle ore 14.00 di venerdì 23 settembre 2022.

Rilevato che la chiusura complessiva dei rispettivi Istituti comprensivi si rende necessaria

esclusivamente nel caso di allestimento dei seggi presso le sedi centrali di ciascun Istituto, nelle

quali sono ubicati anche gli uffici amministrativi, con conseguente impossibilità di svolgimento

di qualsivoglia attività didattica o di carattere amministrativo;

Preso atto della necessità di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di votazione in

occasione delle elezioni del 25 settembre 2022;
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Ritenuto pertanto di dover procedere alla chiusura degli Istituti comprensivi che  ospiteranno i

seggi elettorali, come da tabella seguente, al fine di consentire il  regolare svolgimento delle

elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022.

ORDINA

LA CHIUSURA DEI SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI

Dalle ore 14.00 di venerdì 23 settembre 2022 sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre

2022

   I.C. "Leonardo Da Vinci" Guidonia TUTTI I PLESSI;

I.C. "Don Lorenzo Milani" Guidonia   TUTTI I PLESSI;

I.C. "G. Montelucci" Collefiorito /Albuccione TUTTI I PLESSI;

I.C . "A. Manzi" Villalba PLESSO P.ZZA MARTIRI DELLE FOIBE;

I.C. "Giovanni XXIII" Villanova/La Botte PLESSI VIA COLLE DI MITRIANO E VIA

MAZZINI;

I.C. "E. De Filippo" Villanova TUTTI I PLESSI;

I.C. "Montecelio" Montecelio  PLESSO DI VIA NUOVA;

I.C. "E. De Filippo" Colleverde  TUTTI I PLESSI;

I.C. "G. Garibaldi" Setteville TUTTI I PLESSI.

Che i locali individuati per lo svolgimento delle operazioni elettorali, presso ogni Istituto

Comprensivo, dovranno essere consegnati al personale comunale, incaricato delle operazioni

di approntamento dei seggi, liberi da arredi, suppellettili e materiali scolastici, alle ore 14.00 del

giorno 23 settembre 2022.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata, tramite Posta certificata, per le rispettive

competenze:

ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi dei plessi adibiti a seggio;

al Dirigente dell’Area I;

al Dirigente Area V;

al Dirigente dell’Area VI;
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al Dirigente dell’Area VII

al Dirigente la Polizia Locale.

Che la stessa venga pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito Istituzionale della Città di

Guidonia Montecelio www.guidonia.org.

Avverso la presente Ordinanza è ammissibile ricorso al T.A.R. del Lazio - Roma entro 60

giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla sua

notificazione o dalla sua piena conoscenza o conoscibilità.

IL SINDACO

Ft.o Avv Mauro Lombardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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