
Città di Teggiano 

Provincia di Salerno 

 
A V V I S O  

 
Variazione del luogo di riunione delle sezioni elettorali n. 1 e n. 2 (Teggiano 

Capoluogo) - art. 38 c.3 D.P.R. n. 223/1967). 
 

IL SINDACO 

 

VISTA la nota prot.n. 0007983 del 29 luglio 2021, con la quale il Responsabile P.O. Area Tecnica  

comunica che l’edificio scolastico sito nel Centro Storico di Teggiano, alla via Pasquale Maria De 

Honestis, adibito a Scuola Primaria e Scuola Media Statale,  è oggetto di lavori di demolizione e 

ricostruzione in sito, con lavori consegnati alla ditta esecutrice in data 01/07/2021; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 74 del 05/08/2021, con la quale l’Amministrazione Comunale prende 

atto della surrichiamata nota e della circostanza che il Comune non ha a disposizione immobili 

diversi dagli edifici scolastici da destinare a sedi di seggi elettorali e propone il trasferimento delle 

sezioni n. 1 e n. 2 (Teggiano Centro Storico)  presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria Teggiano 

Capoluogo ubicati in Piazza Portello; 

 

VISTO il  verbale dell’Ufficiale Elettorale n. 11 del 06/08/2021 con il quale è stato proposto alla 

SottoCommissione Elettorale Circondariale di Salerno - Polla lo spostamento delle sezioni elettorali 

n.1 e  n. 2  presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Teggiano Capoluogo, ubicate in Piazza 

Portello; 

 

VISTO il verbale n. 91 del 07/09/2021 della SottoCommissione Elettorale Circondariale di Salerno 

– Polla, con il quale si autorizza il trasferimento dell’ubicazione dei seggi elettorali n. 1 e n. 2 di 

Teggiano Centro Storico, così come proposto; 

 

VISTO l’art. 38 del D.P.R. n. 223/1967, comma 3, che prevede, per sopravvenuti gravi circostanze, 

la possibilità di variare i luoghi di riunione degli elettori; 

 

VISTA la circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986 paragrafo 101 ad oggetto “Ubicazione dei seggi 

ed eventuali variazioni”;    

 

C O M U N I C A 

 

Che le sezioni elettorali n. 1 e n. 2 (Teggiano Centro Storico)  sono spostate provvisoriamente 

presso i locali della Scuola dell’Infanzia e Primaria Teggiano Capoluogo ubicati in Piazza Portello, 

con decorrenza dalle consultazioni elettorali del 3 e 4 Ottobre 2021 e fino a data da destinarsi (fine 

lavori di ricostruzione dell’edificio scolastico). 

 

Dalla Residenza Municipale, li 28 Settembre 2021 

 

 IL RESPONS. UFF. ELETTORALE                     IL SINDACO 

        Carmine DI GRUCCIO                                                    Michele DI CANDIA 


