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Prot.n.1241 del 25/01/2023 

 

ORDINANZA n. 4 

 

 

Oggetto: Consorzio di Bonifica Sannio Alifano - Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 05/22 

del 17-10-2022 – Rinnovo delle cariche elettive – Operazioni elettorali di Domenica 29-1-2023 – 

Disponibilità  uso locali per Allestimento seggi elettorali presso Istituto Comprensivo 

“A.A.Caiatino” via Caduti sul Lavoro  - Caiazzo – Sospensione delle attività didattiche nel giorno 

30-1-2023 

IL SINDACO 

Vista la nota prot. 2022.05121 del 28-10-2022 con la quale il  Presidente del Consorzio di Bonifica 

Sannio Alifano  ha chiesto la disponibilità dell’uso di locali idonei allo svolgimento delle elezioni 

delle cariche elettive, previste per il giorno 29-1-2023. 

Dato atto: 

che l’Amministrazione Comunale ha concesso nulla osta per l’utilizzo dei locali presso l’Istituto 

Comprensivo “A. A. Caiatino” in via Caduti sul Lavoro, Piano Terra, lato sinistro, nei giorni di 

sabato 28-1-2023, relativamente al pomeriggio, e di domenica 29-1-2023, per l’intera giornata. 

Che, come concordato con il Presidente del Consorzio, è a carico dello stesso l’Allestimento di n. 4 

seggi elettorali e il servizio di sanificazione delle aule interessante nel giorno 30-1-2023. 

Ritenuto pertanto disporre la sospensione delle attività didattiche delle classi dell’Infanzia e di 

Primo Grado, dell’Istituto Comprensivo “A. A. Caiatino” in via Caduti sul Lavoro. 

Ritenuta la propria competenza in merito 

ORDINA 

la sospensione, nel giorno di Lunedì 30 Gennaio 2023, delle attività didattiche presso l’Istituto 

Comprensivo “A. A. Caiatino” di Caiazzo, in via Caduti sul Lavoro, relativamente alle classi 

dell’Infanzia e di Primo Grado, per le elezioni del giorno 29-1-2023 per il rinnovo delle cariche 

elettive del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano. 

Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno 31-1-2023. 

DISPONE 

Di trasmettere il presente provvedimento: 

Al Prefetto di Caserta; 

Alla Polizia Locale; 

alle Autorità di Pubblica Sicurezza; 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “A. A. Caiatino” in via Caduti sul Lavoro 

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune. 

 

                                                                                 

                       IL SINDACO 

             Geom. Stefano GIAQUINTO 

 

 

 

      


