
 

 

 

              

                     TRASFERIMENTO SEZIONI ELETTORALI 

 

                                  AVVISO 
 

1. Vista la relazione tecnica del 19.03.2019, relativa allo stato dei locali delle ex Scuole elementari di 

Berruiles, Tanaunella e Solità, adibiti a seggi elettorali (sezioni n.3, 4 e 5), per le quali, in occasione 

delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, si evidenzia la non idoneità 

degli impianti idro termici a garantire il loro corretto funzionamento e la mancanza di impianti di 

videosorveglianza. 

 

2. Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 29 del 21/03/2019 relativa al trasferimento 

d’urgenza delle sezioni elettorali n.3, n.4 e n.5 rispettivamente Frazione Berruiles, Frazione 

Tanaunella e Frazione Solità, al plesso scolastico di Budoni Centro in Via Kennedy già sede di 

sezioni elettorali, con la quale si approva tale trasferimento. 

 

3. Visto il verbale protocollo n°4041del 18 04 2019 con il quale l’Ufficiale Elettorale del Comune di 

Budoni propone di trasferire il luogo di riunione degli elettori iscritti nelle sezioni di cui sopra ai 

seguenti indirizzi: 

       n. 3 da Berruiles al plesso scolastico di Budoni Centro in Via Kennedy. 

       n. 4 da Tanaunella al plesso scolastico di Budoni Centro in Via Kennedy. 

       n. 5 da Solità al plesso scolastico di Budoni Centro in Via Kennedy.  

 

4. Dato atto che la Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro ha autorizzato la variazione di cui 

sopra con verbale n°226 del 06 05 2019. 

 

5. Che, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. N°223/1967, detta disposizione è stata regolarmente 

comunicata al Prefetto. 

                                                                             RENDE NOTO 

 

Sono state trasferite le sezioni elettorali n°3, n° 4 e n°5 al seguente indirizzo:  

Sezione n. 3 da Berruiles al plesso scolastico di Budoni Centro in Via Kennedy (Scuola primaria) 

Sezione n.4 da Tanaunella al plesso scolastico di Budoni Centro in Via Kennedy.(scuola primaria) 

Sezione n. 5 da Solità al plesso scolastico di Budoni Centro in Via Kennedy. (Scuola primaria) 

 

Gli elettori di tutte le sezioni, (1,2,3,4 e 5) in occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento 

Europeo, dovranno recarsi presso le sezioni elettorali, nel Plesso di Via Kennedy. Chiunque non 

fosse in grado di recarsi autonomamente presso il Plesso di Via Kennedy, potrà usufruire del 

servizio navetta messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, nella giornata del 26 05 

2019 dalle ore 07 alle ore 23.00. Eventuali richieste, al fine di concordare il trasferimento dal 

proprio domicilio al seggio elettorale, dovranno essere effettuale al seguente numero (0784 

844007) Comune di Budoni. 

 

 

 

Budoni 15 05 2019                                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                                                        Geom. Giuseppe Porcheddu 
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