
  

  
 

 
 

 

COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 
COSTITUZIONE   DELL’UFFICIO ELETTORALE. 

 
DECRETO N. 14 DEL 27.07.2020 

 
IL SINDACO IN QUALITA’ DI RESPOSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

 
 

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica 17.07.2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 180 del 18 Luglio 2020 sono stati convocati i comizi 
elettorali nei giorni di Domenica e Lunedì 20-21 Settembre 2020 per il: 
 
REFERENDUM POPOLARE - Approvate il teso della legge costituzionale 
concernente: “Modifiche degli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero di parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 240 del 12 
ottobre 2019?” 

 
VISTA la circolare della Prefettura del 21 Luglio 2020 protocollo n.0041206/2020 Area 
II; 
 
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno; 
 
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 
 
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla 
Prefettura; 
 

RICHIAMATO l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato 
dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 29 c. 4, che ha previsto che gli enti locali con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono, anche al fine del contenimento della 
spesa, prevedere disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai 
componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di 
adottare anche atti di natura tecnica gestionale; 
 

VISTO l’art. 54 comma 1 lettera a ) del Dlgs 267/00 che stabilisce: 
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:  
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli 



  

  
 

dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia 
di ordine e di sicurezza pubblica; 
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni 
affidategli dalla legge; 
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, 
informandone il prefetto.  
 

RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli 
adempimenti relativi a detta consultazione, si rende necessario costituire l'ufficio 
elettorale per il referendum costituzionale del 20-21 Settembre 2020; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e 
successive modificazioni; 

 
VISTOil Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; 

 
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - 
Dotazione organica e norme di accesso; 

 
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

D E C R E T A  

1. Di costituire, per la votazione dei giorni 20/21 Settembre 2020 

 

«L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE» 

Num. 
Ord. 

COGNOME E 
NOME 

CATEGORIA 
FUNZIONE 

DA SVOLGERE 
 

1 Cantoni Stefania IMPIEGATA UFFICIO  

2 
 
Boetti Laura  
 

IMPIEGATA UFFICIO  

3  Scura Mario CANTONIERE ESTERNO/UFFICIO  

4 Bonsignori Flavio  VIGILE  ESTERNO/UFFICIO  

     

 
2. Di pubblicare ai fini della trasparenza amministrativa, da oggi e per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto dall’art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 


