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Medolla, 01/03/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO GIORNATA DI CHIUSURA UFFICI SERVIZI
DEMOGRAFICI
IL SINDACO
Premesso che il giorno 4 Marzo 2018 si svolgeranno le Elezioni della Camera e del Senato.


Dato atto che la Prefettura con Circolare del 19 Gennaio 2018 prot. 4197 ha stabilito gli
orari di apertura degli uffici Comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma
400 lett. g, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 – legge di stabilità 2014) nella quale
prevede che:
1) nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione, vale a dire da venerdì 2 a
sabato 3 Marzo, l’ ufficio elettorale deve essere aperto ininterrottamente dalle ore 9
alle ore 18;
2) nel giorno della votazione, domenica 4 Marzo 2018, per tutta la durata delle operazioni
di votazione, deve essere aperto ininterrottamente dalle ore 7 alle ore 23;
 Dato atto che le operazioni di scrutinio si svolgeranno dopo la chiusura della votazione dalle
ore 23:00 e che si protrarranno nella notte ad oltranza e che quindi l’ufficio elettorale rimane
aperto ininterrottamente dall’inizio degli scrutini sino al completamento delle operazioni;
 Ravvisata l’opportunità di prevedere la chiusura dello sportello dell’Ufficio Servizi
Demografici nella giornata di lunedì 5 Marzo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per consentire al
personale assegnato all’Ufficio Elettorale di sistemare il materiale utilizzato durante le
consultazioni elettorali;
 Dato atto che verranno comunque garantiti i servizi di polizia mortuaria;
DISPONE
1) per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura al pubblico dell’Ufficio Servizi
Demografici nella giornata di lunedì 5 Marzo 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
2) che nella giornata sopra definita vengano comunque garantiti i servizi di polizia
mortuaria;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’ente, nonché della diffusione dello stesso alla cittadinanza mediante le forme ritenute
più opportune.
F.to
IL SINDACO
Molinari Dott. Filippo

