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OGGETTO: 

CHIUSURA LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN 

OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE PREVISTA PER IL 10 E 11 OTTOBRE 2021 

 

IL SINDACO 
 

Vista la proposta che segue: 

Il sottoscritto, dott. Ignazio Bacile, dirigente la Direzione 2, attestando di non incorrere in alcune delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto ha adottato il seguente provvedimento. 

 

Premesso che con Decreto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione 

Siciliana Nr. 244 del 11/08/2021 sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei Sindaci e dei 

Consigli Comunali in alcuni comuni siciliani, tra cui il Comune di Alcamo, fissati per il giorno 10 ed 

11 ottobre 2021 con eventuale ballottaggio per l’elezione del Sindaco previsto per il 24 e 25 ottobre 

2021; 

Visti: 

 la Circolare DAIT nr. 53 dell’11 agosto 2021; 

 il Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative 

precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021”; 

 la nota Prot. 58734 del 30/08/2021 della Prefettura di Trapani, acquista agli atti con Prot. 65678 del 

30/08/2021, con la quale sono state fornite le disposizioni attuative sulle misure di prevenzione dal 

rischio di infezione da SARS-COV2 da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni 2021; 

 il Protocollo Sanitario di Sicurezza sottoscritto in data 24/08/2021 dai Ministeri dell’Interno e della 

Salute 

Dato atto che nel territorio del Comune di Alcamo i seggi elettorali saranno ubicati all’interno dei seguenti 

Istituti Scolastici: 

 Scuola Elementare “Lombardo Radice” - Piano Santa Maria 32 

 Scuola Media “Pietro Maria Rocca” - Via Tenente De Blasi Chiarelli 31 

 Scuola Elementare “Luigi Pirandello” -Via Orto di Ballo 2 

 Scuola Elementare “Don Bosco” -Corso San Francesco di Paola 136 

 Scuola Media “F.M. Mirabella” -Via Gaetano Martino 2 



 Succursale Scuola Media “F.M. Mirabella” -Via G.Vesco 4 

 Scuola Elementare “Vittorino da Feltre” - Via Monte Bonifato 78/A 

 Scuola Elementare “Maria Montessori” - Via Vittorio Veneto 273 

 Scuola Media “Sebastiano Bagolino” - Via G.Verga 34/D 

 Scuola Media “Nino Navarra” - Via Kennedy 1 (con annessa Scuola dell’Infanzia Pina Bernardo); 

 Scuola Elementare “Giovanni Gentile” - Via Leone XIII 150 

Vista la circolare della Prefettura di Trapani Prot. 55372 del 13/08/2021 acquisita agli atti con Prot. 61666 

del 13/08/2021 avente oggetto “Elezioni amministrative 2021 – Revisione dei locali ed arredamento 

dei seggi elettorali – Disponibilità locali scolastici”; 

Considerato che spetta al Comune l’allestimento delle sezioni elettorali occorrente all’effettivo 

funzionamento del seggio elettorale incluso il montaggio e lo smontaggio delle cabine elettorali, 

oltreché la sanificazione dei locali al termine delle operazioni di voto, prima del rilascio degli stessi, 

al fine di far riprendere le attività didattiche in perfetta sicurezza, stante lo stato di emergenza 

pandemica da Covid-19; 

Dato atto che: 

 L’allestimento dei seggi elettorali con l’installazione delle cabine avverrà dalle ore 14:00 del venerdì 

08/10/2021; 

 Le operazioni di voto avverranno nelle giornate di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021; 

 Lo smontaggio delle cabine elettorali è previsto per la giornata del martedì 12 ottobre 2021; 

 la sanificazione dei locali scolastici utilizzati per i seggi elettorali dopo le operazioni di voto e di 

scrutinio avverrà dalle ore 14:00 del 12/10/2021; 

Considerato necessario prevedere anche per la giornata del 13/10/2021 la chiusura dei locali degli Istituti 

Scolastici utilizzati come seggi elettorali al fine di consentirne ai Dirigenti Scolatici le attività di 

pulizia straordinaria e l’aerazione dei locali; 

Ritenuto pertanto necessario disporre la chiusura delle scuole adibite a sede di seggio elettorale per la 

giornata di martedì e  mercoledì 12-13 ottobre 2021, al fine di consentire la regolare sanificazione e 

igienizzazione degli ambienti utilizzati in tale periodo per le predette finalità: 

Visto l’art. 50 c.5 del D.Lgs. n. 267/2000 e sm.i.; 

 

PROPONE DI ORDINARE 

Per i motivi indicati in premessa, la chiusura dei locali degli Istituti Scolastici in seguito indicati, sede dei 

seggi elettorali in occasione delle Consultazione per l’elezione dei Sindaco e del Consiglio Comunale, per i 

giorni di martedì e mercoledì 12-13 ottobre 2021. 

 

IL SINDACO 

 vista la Circolare della Prefettura di Trapani prot. 55372 del 13/08/2021; 

 riconosciuta la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica quale 

rappresentante della comunità locale ex art. 50 c. 5, D.L.vo 267/2000;  

 visto il D.Lgs n. 267/2000;  



 visto lo Statuto Comunale;  

 

ACCOGLIE LA SUPERIORE PROPOSTA FACENDOLA PROPRIA E  

 

ORDINA 

Per i motivi indicati in premessa, la chiusura dei locali degli Istituti Scolastici in seguito indicati, sede dei 

seggi elettorali in occasione delle Consultazione per l’elezione dei Sindaco e del Consiglio Comunale, per i 

giorni di martedì e mercoledì 12-13 ottobre 2021. 

 

ELENCO DEI LOCALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE 

1. Scuola Elementare “Lombardo Radice” - Piano Santa Maria 32 

2. Scuola Media “Pietro Maria Rocca” - Via Tenente De Blasi Chiarelli 31 

3. Scuola Elementare “Luigi Pirandello” -Via Orto di Ballo 2 

4. Scuola Elementare “Don Bosco” -Corso San Francesco di Paola 136 

5. Scuola Media “F.M. Mirabella” -Via Gaetano Martino 2 

6. Succursale Scuola Media “F.M. Mirabella” -Via G.Vesco 4 

7. Scuola Elementare “Vittorino da Feltre” - Via Monte Bonifato 78/A 

8. Scuola Elementare “Maria Montessori” - Via Vittorio Veneto 273 

9. Scuola Media “Sebastiano Bagolino” - Via G.Verga 34/D 

10. Scuola Media “Nino Navarra” - Via Kennedy 1 (con annessa Scuola dell’Infanzia Pina Bernardo); 

11. Scuola Elementare “Giovanni Gentile” - Via Leone XIII 150 

DISPONE 

 la pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 giorni sul sito istituzionale ed in modo permanente 

nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti 

 La trasmissione della presente ordinanza a: 

o Dirigenti Scolastici interessati ai locali che sono sede dei seggi elettorali; 

o Prefettura di Trapani 

o Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani 

o Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 

INFORMA 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia -

Palermo -nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data. 

 

Il Dirigente  dott. Ignazio BACILE 

 

 

 

Comandante alla P.M.  Dott. Ignazio Bacile 

 Il Sindaco 



 domenico surdi / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


