
COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE

Proposta n. 2011/2020

Ordinanza n. 162 del 15/09/2020

OGGETTO:  CONSULTAZIONI  ELETTORALI  REFERENDARIE  E  REGIONALI  DI  

DOMENICA  20  E  LUNEDÌ  21  SETTEMBRE  2020  -  CHIUSURA  DEGLI  ASILI  NIDO  DI  

PRULLI  E  DI  PIETRAPIANA  E  DELL'ASILO  NIDO  E  SCUOLA  MATERNA  DI  DONNINI  

DALLE  ORE  16:00  DEL  GIORNO  VENERDÌ  18  SETTEMBRE  2020  FINO  ALLE  ORE  

24:00 DEL GIORNO MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020,  con il 

quale  il Presidente della Repubblica ha indetto, per i giorni domenica 20 settembre e lunedì 21 

settembre 2020, il  Referendum ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della 

legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato in G.U. n. 240 del  

12/10/2019;

VISTO il decreto del  Ministero dell'Interno del  15 luglio 2020  che fissa per gli  stessi  giorni  di 

domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, la data di svolgimento del turno ordinario  

delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il decreto n. 104 del 01/08/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana che 

indice, per le giornate di cui sopra, le elezioni regionali;

CONSIDERATO che a norma del verbale del Responsabile dell’Ufficio Elettorale, i luoghi di riunione 

degli  elettori  delle  sezioni  3  e  11  sono  fissati  nei  plessi  ove  hanno  sede  i  nidi  per  l’infanzia 

comunali;

VISTO inoltre il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontassieve n. 44 del 
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09/02/2018 il  luogo di riunione degli elettori  della sezione  6  è stato individuato presso l’  Asilo 

Nido/Scuola Materna di Donnini in Via della Chiesa Nuova nc 1;

VISTO  che  quindi  occorre  provvedere  alla  chiusura  dei  predetti  nei  giorni  occorrenti  per  le 

operazioni elettorali;

PRESO ATTO  della nota della Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comunale del 15/09/2020, 

prot. n.  21301 recante  le  disposizioni pervenute dall’Ufficio Lavori  Pubblici  e dell’Ufficio Scuola 

relativamente ai  tempi  necessari  per  la sistemazione dei  seggi  e per  la successiva  ripresa dei 

servizi;

VISTI:

- L’art. 50 c.7 del D. Lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di organizzazione;

DISPONE 

1) a chiusura degli Asili Nido di Prulli e di Pietrapiana e dell'Asilo Nido/Scuola Materna di Donnini 

dalle ore 16:00 del giorno  venerdì 18 settembre 2020 fino alle ore 24:00 del  giorno martedì 22 

settembre  2020,  per  consentire  lo  svolgimento  delle  consultazioni  referendarie  e  regionali.  Le 

attività didattiche riprenderanno mercoledì 23 settembre 2020;

2) di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo online del Comune, pubblicata sulla homepage del 

sito del Comune e inviata ai principali mezzi di comunicazione. 

Il 15/09/2020 Sottoscritta dal Sindaco
BENUCCI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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