
COMUNE DI TERNI
Direzione Attività fnnnzinrie

Ufficio Economnto  Provveditornto
P.zza M. Ridolfi  39 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.577
Fax +39 0744.549.626

claudio.carbone@comune.terni.it
sandro.mariani@comune.terni.it

          

OGGETTO: Consultazioni elettorali relative al referendum costituzionale "Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari",  
del 20 e 21 settembre 2020, trasmissione del calendario di allestimento e disallestimento dei 
seggi elettorali e definizione degli adempimenti.

AI DIRIGENTI SCOLASTICI:

Con la presente, si trasmette il calendario di allestimento e disallestimento dei seggi elettorali, in 
occasione delle elezioni referendarie del 20 e 21 settembre2020 dal quale si evince che le necessarie 
operazioni di montaggio e smontaggio dei seggi saranno effettuate nei seguenti giorni:

allestimento :  giovedi 17/09/2020 e venerdì 18/09/2020;
disallestimento : martedi 22/09//2020;
pulizie locali: martedi 22/09//2020 e mercoledi 23/09/2020

 Negli orari indicati nel calendario allegato. 

La consegna delle schede elettorali e di altro materiale presso le scuole sedi di seggio, sarà effettuata
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 di sabato 19/09/2020. 
Le votazioni sono previste nei seguenti giorni ed orari:
 -Domenica 20/09/2020 dalle ore 07.00 alle ore 23.00;
- Lunedi 21/09/2020  dalle ore 07.00 alle ore 15.00.
 

Si richiede che i Dirigenti scolastici garantiscano la presenza del proprio personale almeno:

- nelle date di allestimento (17 e 18 settembre 2020, vedasi calendario allegato) per liberare le 
aule sedi di seggio dai banchi e dalle sedie non utilizzate per le sezioni elettorali consentendo
l’ingresso dei dipendenti comunali per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
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- sabato 19/09/2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 per il deposito delle schede elettorali e di 
- altro materiale da parte del personale comunale;

- nelle date di disallestimento ( martedi 22/09/2020 e mercoledi 23/09/2020)  per le operazioni
da parte del personale comunale (vedasi calendario allegato).

 Si richiede parimenti che i Dirigenti scolastici , almeno 15 gg. prima delle consultazioni elettorali in
argomento, oltre a garantire la presenza del proprio personale nelle date sopra indicate (17-18-19-
22-23 Settembre 2020), mettano a disposizione del Comune copia delle chiavi degli edifici sedi di 
seggio (possibilmente due copie), affinché il personale comunale, le forze dell’ordine ed i 
componenti dei seggi possano accedervi anche nei giorni delle votazioni 20 e 21 settembre 2020 .
In tale circostanza la sorveglianza sarà garantita dalle forze dell’ordine e pertanto gli impianti di 
allarme non  dovranno essere attivati.
Il personale comunale incaricato (Dott. Fabio Gentili e Sig. Franco Rospetti) procederà al ritiro e 
successivamente alla riconsegna delle chiavi presso gli uffici dei Dirigenti scolastici.
Nei prossimi giorni inizierà la consegna dell’arredamento elettorale.
Le pulizie degli edifici sedi di seggio verranno effettuate martedi 22/09/2020 e mercoledi 
23/09/2020 secondo le modalità indicate nell’allegato. .                                                                        

            

IL DIRIGENTE ATTIVITA’ FINANZIARIE                            
                                            (Dott.Claudio Carbone)
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