
Ordinanza N. 119
Data di registrazione 22/09/2022

OGGETTO:

CHIUSURA  NEL   GIORNO   26  SETTEMBRE  2022   DELLA  SCUOLA
DELL'INFANZIA E  DELLA SCUOLA PRIMARIA  DELL'IC.  M.  VIRGILI  E
DELL'ISTITUTO A. MEUCCI PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E DEL SENATO DEL 25/09/2022. 

AREA II - AREA AFFARI GENERALI

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.96 del 21/07/2022 con il quale sono state
indette le consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato  per
domenica 25 settembre 2022 ; 

Considerato che i locali scolastici interessati allo svolgimento delle operazioni elettorali sono
quelli dell'ISS A. Meucci , sito in C.so Umberto I° n. 24 e della prima palazzina della scuola
primaria , con ingresso da via Ragazzi del 99, dell'Istituto Comprensivo M.Virgili ; 

Rilevato che al fine di un puntuale disallestimento dei seggi e la successiva sanificazione del
locali   occorre predisporre la chiusura degli istituti scolastici sedi di seggi elettorali  nella
giornata del 26/09/2022 come peraltro indicato dalla Prefettura con nota prot. n. 61185 del
11/08/2022   inoltrata  alle  istituzione  scolstiche  per  il  tramite  dell'Ufficio  Scolastico
Provinciale , e pertanto  dei plessi  :

 La scuola dell'infanzia e la scuola primaria dell'istituto comprensivo M.Virgili  con sede
in Via Ragazzi del 99 ; 

 l'ISS Meucci  con sede in C.so Umberto I n. 24 ; 

Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti  per  l'adozione  di  un  provvedimento  contingibile  e
urgente;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000;

ORDINA

la  chiusura  dei   seguenti  plessi  scolastici   sedi  di  seggio  elettorale  nella  giornata  del
26/09/2022 :

 la scuola dell'Infanzia e la scuola primaria dell' Istituto Comprensivo M.Virgili sita in via
delle Vigne ; 

 l'ISS Meucci  con sede in C.so Umberto I n. 24 ; 



Le Dirigenze Scolastiche dovranno  provvedere, concordandoli con l'Ufficio Tecnico comunale,
gli orari di accesso alle strutture.

Invia alle Dirigenze Scolastiche competenti per l'esecuzione . 

La  presente  Ordinanza  verrà  pubblicata  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio  on-line  del
Comune di Ronciglione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione, ricorso al T.A.R. Lazio o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. 

IL SINDACO
MENGONI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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