
 

 

     

AVVISO AGLI ELETTORI
Variazione SEDE SEGGI n. 1 

 

 
RICHIAMATA la circolare della Prefettura 
39287 del 16 luglio 2020 con la quale, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID
assicurare la continuità didattica dopo la riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre, veniva 
suggerita l’individuazione di soluzioni alternative al tradizionale utilizzo dei 
da indicazioni del Ministero dell’Interno; 
 
VISTA la nota prot. n. 6678 del 10 agosto 2020 indirizzata alla 
Governo di Monza e della Brianza con la quale, nel quadro caratterizzato da
COVID-19 e al fine di assicurare la continuità delle attività didattiche, si comunica che sono stati 
individuati locali comunali alternativi per l’ubicazione temporanea dell
spostamento  dalla Scuola Primaria di Via A. De Gasperi n. 31 al primo piano del Palaz
Via Roma n. 40; 
 
VISTO il nulla osta della Prefettura di Monza e Brianza comunicato con nota n. 44993 del 
20/08/2020, acquisito al protocollo comunale il 21/08/2020 al n. 7053, allo spos
delle sezioni elettorali, limitatamente alla prossima tornata elettorale referendaria, a seguito 
sopralluogo positivo effettuato dalla  Forze dell’Ordine e dal responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, presso gli immobili individua
 
VISTO l’art. 38 terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, con cui si dispone che, per la 
circostanza suddetta, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale,  deve fare proposta di 
variazione dei luoghi di riunione alla 
contemporaneamente il Prefetto; 
 
VISTO il Verbale del Responsabile dell’
seggi elettorali in occasione delle prossime consultazione elettorali 
(Referendum Costituzionale Confermativo)
Monza  nella seduta del 24 agosto 2020 con verbale n. 
 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e s.m.i.;

che in occasione delle prossime consultazion

(Referendum Costituzionale Confermativo) la sede dei seggi elettorali n. 1
segue:  

 
Sezione 
numero 

    UBICAZIONE PRECEDENTE

      1 Via A.De Gasperi n. 31 c/o Scuola Primaria

      2 Via A.De Gasperi n. 31 c/o Scuola Primaria

      3 Via A.De Gasperi n. 31 c/o Scuola Primaria

      4 Via A.De Gasperi n. 31 c/o Scuola Primaria

 
Caponago, 3 settembre 2020 
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Comune di Caponago 

 

AVVISO AGLI ELETTORI 
Variazione SEDE SEGGI n. 1 -2 

IL SINDACO 

la circolare della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di 
con la quale, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID

assicurare la continuità didattica dopo la riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre, veniva 
suggerita l’individuazione di soluzioni alternative al tradizionale utilizzo dei plessi scolastici, così come 
da indicazioni del Ministero dell’Interno;  

la nota prot. n. 6678 del 10 agosto 2020 indirizzata alla Prefettura 
Governo di Monza e della Brianza con la quale, nel quadro caratterizzato da

19 e al fine di assicurare la continuità delle attività didattiche, si comunica che sono stati 
individuati locali comunali alternativi per l’ubicazione temporanea delle 

a di Via A. De Gasperi n. 31 al primo piano del Palaz

il nulla osta della Prefettura di Monza e Brianza comunicato con nota n. 44993 del 
20/08/2020, acquisito al protocollo comunale il 21/08/2020 al n. 7053, allo spos
delle sezioni elettorali, limitatamente alla prossima tornata elettorale referendaria, a seguito 

effettuato dalla  Forze dell’Ordine e dal responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, presso gli immobili individuati quali sedi alternative; 

l’art. 38 terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, con cui si dispone che, per la 
circostanza suddetta, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale,  deve fare proposta di 
variazione dei luoghi di riunione alla Commissione Elettorale Circondariale, informando 

 

il Verbale del Responsabile dell’Ufficio Elettorale n. 15 del 24 agosto 2020
in occasione delle prossime consultazione elettorali del 20 e 21 Settembre 2020 

(Referendum Costituzionale Confermativo), approvato dalla Commissione Elettorale Circondariale di 
agosto 2020 con verbale n. 5;  

il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 

 

asione delle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 Settembre 2020

(Referendum Costituzionale Confermativo) la sede dei seggi elettorali n. 1. 2, 3  e 4

PRECEDENTE NUOVA UBICAZIONE

A.De Gasperi n. 31 c/o Scuola Primaria  Via Roma n. 40 c/o Palazzo Municipale

Via A.De Gasperi n. 31 c/o Scuola Primaria  Via Roma n. 40 c/o Palazzo Municipale

Via A.De Gasperi n. 31 c/o Scuola Primaria  Via Roma n. 40 c/o Palazzo 

Via A.De Gasperi n. 31 c/o Scuola Primaria  Via Roma n. 40 c/o Palazzo Municipale

       IL SINDACO 
      Monica Buzzini
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2 -3 -4 

Ufficio Territoriale di Governo di Monza e della Brianza  – 
con la quale, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed al fine di 

assicurare la continuità didattica dopo la riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre, veniva 
plessi scolastici, così come 

Prefettura - Ufficio Territoriale di 
Governo di Monza e della Brianza con la quale, nel quadro caratterizzato dall’emergenza sanitaria 

19 e al fine di assicurare la continuità delle attività didattiche, si comunica che sono stati 
 4 sezioni elettorali con 

a di Via A. De Gasperi n. 31 al primo piano del Palazzo Municipale di 

il nulla osta della Prefettura di Monza e Brianza comunicato con nota n. 44993 del 
20/08/2020, acquisito al protocollo comunale il 21/08/2020 al n. 7053, allo spostamento temporaneo 
delle sezioni elettorali, limitatamente alla prossima tornata elettorale referendaria, a seguito del 

effettuato dalla  Forze dell’Ordine e dal responsabile dell’Ufficio Tecnico 

l’art. 38 terzo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, con cui si dispone che, per la 
circostanza suddetta, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale,  deve fare proposta di 

Commissione Elettorale Circondariale, informando 

24 agosto 2020 di spostamento dei 
del 20 e 21 Settembre 2020 

, approvato dalla Commissione Elettorale Circondariale di 

del 20 e 21 Settembre 2020 
. 2, 3  e 4 è variata come 

AZIONE 

Via Roma n. 40 c/o Palazzo Municipale 

Via Roma n. 40 c/o Palazzo Municipale 

Via Roma n. 40 c/o Palazzo Municipale 

Via Roma n. 40 c/o Palazzo Municipale 

L SINDACO  
Monica Buzzini 
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