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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
Provincia di Reggio Emilia 

Settore IV – Assetto del Territorio 

                                                                                                                                                                  

                                                   

San Martino in Rio, li 12.08.2020  
Prot. n. 6214/2020 

Alla Stazione del Comando dei Carabinieri 
di San Martino in Rio 
Inviata tramite pec: 
TRE24479@pec.carabinieri.it  

 
Inviata tramite mail: 
stre5281c0@carabinieri.it  

 
 
 

 
OGGETTO: Referendum 20-21 settembre 2020 – Comunicazione in merito a collocazione seggi 
elettorali 
 
I sei seggi presenti sul territorio del Comune di San Martino in Rio sono attualmente collocati 
nella la palestra dell’Asilo Nido Gazza Ladra a Gazzata (1) e nelle aule delle Scuole Primarie di 
Via Rivone (2) e di Via Manicardi (3). 
 
A seguito della richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale di verificare l’esistenza di 
possibili collocazioni alternative per i seggi da utilizzarsi per la consultazione referendaria 
prevista per il 20 e il 21 settembre p.v., al fine di evitare l’inibizione degli edifici scolastici alle 
attività didattiche, in data 28.07.2020 è stato effettuato un sopralluogo congiunto dell’Ing. 
Marialuisa Campani e della Geom. Sonia Bacchini con il Vostro personale. 
 
In particolare sono state vagliate alcune ipotesi che consentirebbero di non sospendere 
l'attività scolastica nelle scuole di Via Rivone e di Via Manicardi in cui attualmente sono previsti 
rispettivamente 2 e 3 seggi. 
 
Dalle verifiche effettuate è emerso che i locali in cui teoricamente era possibile ricollocare i 
seggi di Via Rivone presentano le seguenti criticità: 

1. Palestra di Via Rivone: dal punto di vista tecnico sussiste la necessità di suddividere la 
palestra con pannellature e deve essere acquistato apposito tappeto necessario per non 
rovinare la pavimentazione della palestra; dal punto di vista gestionale il 21 settembre 
potrebbe esservi commistione in ingresso/uscita tra elettori, alunni e personale docente 
con problemi sia dal punto di vista della sicurezza dei seggi sia per ciò che concerne il 
divieto di creare assembramenti legato all’emergenza CoVID-19 in atto. Inoltre il 
personale a presidio dei seggi dovrebbe dormire negli ambulatori pediatrici in quanto 
tutte le aule a disposizione saranno utilizzate dagli alunni al fine di garantire il 
distanziamento sociale. Questa soluzione presenta un’ulteriore criticità in termini di 
presidio in quanto il dormitorio avrebbe un ingresso esterno rispetto ai seggi che 
risulterebbero isolati. 

2. Sala d'Aragona e Sala del Teatro: dal punto di vista gestionale le due sale, al 1° piano 
della Rocca Estense, risultano essere contigue pertanto non è possibile garantire il 
distanziamento tra i flussi di elettori in entrata e in uscita, in modo particolare per 
coloro che devono utilizzare l’unico ascensore presente. In merito agli aspetti logistici va 
sottolineato che per poter allestire i seggi è necessario spostare tutti gli arredi presenti 
nelle sale e nell'atrio della biblioteca che dovranno essere ricollocati in luogo idoneo. Per 
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l’allestimento è necessario acquistare materiale da utilizzare per delimitare le file e 
regolare correttamente le uscite. Il personale a presidio dei seggi dovrebbe dormire in 
biblioteca che andrebbe chiusa al pubblico sabato 19, lunedì 21 e martedì 22 per 
consentire le attività di sanificazione. Come ulteriore criticità si evidenzia che vi è un 
unico bagno a disposizione di cittadini e militari e che ciò comporta evidenti problemi 
legati alla sanificazione e alla prevenzione della diffusione dell’epidemia attualmente in 
atto. 

Per ciò che attiene Via Manicardi, si è potuto verificare che non sono presenti sul territorio del 
Comune di San Martino in Rio locali di proprietà pubblica in cui sia possibile insediare 3 seggi. 

Nello specifico sono state valutate le seguenti possibilità: 

1. Sala Estense: i locali a disposizione consentono la collocazione di massimo due seggi. 
Dal punto di vista gestionale la struttura della sala, al 1° piano di uno stabile ubicato in 
Via Roma 37, non consente di garantire il distanziamento tra i flussi di elettori in 
entrata e in uscita, in modo particolare per coloro che devono utilizzare l’unico 
ascensore presente. Per poter allestire eventuali seggi è necessario l’acquisto di pannelli 
per suddividere gli spazi. In considerazione dei vani a disposizione non è possibile 
reperire i due dormitori che sarebbero necessari per ospitare il personale di presidio. 

2. Palestra di Via Scaltriti: i locali a disposizione consentono la collocazione di massimo 
due seggi. Per l’allestimento degli spazi è necessario l’acquisto di pannelli appositi. In 
considerazione dei vani a disposizione non è possibile reperire i due dormitori che 
sarebbero necessari per ospitare il personale di presidio. 

Successivamente al sopralluogo sono state prese valutate anche le altre palestre presenti sul 
territorio. Esse presentano problematiche analoghe a quella di Via Scaltriti oltre alla necessità 
di acquistare un apposito tappetino per evitare di rovinare le pavimentazioni. 

 
Non è stato ritenuto necessario vagliare ipotesi di ricollocazione del seggio di Gazzata in 
quanto in quella frazione non sono presenti altri immobili di esclusiva proprietà comunale che 
possano essere utilizzati a tal fine. 
 
Si comunica pertanto che in relazione alle considerazioni sopra riportate, l’Amministrazione 
Comunale di San Martino in Rio ha ritenuto che attualmente non sussistano i presupposti per 
una ricollocazione dei seggi elettorali che conseguentemente saranno allestiti negli stessi spazi 
utilizzati finora. 
 
Per informazioni è possibile contattare Marialuisa Campani, tel.0522/636723, e-mail 
urbanistica@comune.sanmartinoinrio.re.it. 
 
Cordiali Saluti 

 
 
 

 
 
 

La Responsabile del Settore IV 
Ing. Marialuisa Campani 

(Originale firmato digitalmente) 
 

 
 


