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OGGETTO: ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER
DOMENICA 23-10-2016. NOTIFICA DECRETO PRESIDENTE PROVINCIA DI COSENZA N. 04 DEL 15-07-2016

Si trasmette il Decreto del Presidente della Provincia di Cosenza n. 04 del 15-07-2016 di ''ELEZIONE
DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER DOMENICA 23-10-

2016" con invito a pubblicarlo sull'Albo Pretorio comunale e con richiesta di provvedere alla notifica del
medesimo a tutti i consiglieri comunali.
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DI COSENZA

Oggetto:

Decteton.

04

del

)~~Oi.2D.A6

Elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale- Indizione dei comizi elettorali per domenica 23-10-16

Il Presidente

PREMESSO:
Che con legge 56/2014, e successive modifiche ed integrazioni, sono state dettate "Disposizioni sulle
Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
Che il comma 68 dell'art. 1 della l. 56/14 prevede che "Il consiglio provinciale dura in carica due anni".:
Che il consiglio provinciale in carica è stato eletto/proclamato in data 12/13-ottobre-2014, con
conseguente scadenza nella seconda metà dell'ottobre p.v.;
Che la circolare ministeriale 32/14 dei Ministero deff'im:erno - Diparcimemo Affari Territoriali, al purn:o
3), precisa che "i comizi elettorali per la elezione dei presidenti e dei consigli provinciali vengono
convocati con provvedimento del Presidente della Provincia";
'
Che si ritiene di indire i relativi comizi affinché la tornata elettorale per il rinnovq del Consiglio
'Provinciale della Provincia di Cosenza si svolga domenica 23-10-16;
DECRETA:
1) Sono indetti per domenica 23-10-16 i comizi elettorali per le Elezioni di Secondo grado del
Consiglio Provinciale di Cosenza:
2) Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nella sede della Provincia, sita in
Cosenza alla Piazza XV Marzo, presso li Seggio Elettorale e presso le eventuali Sottosezioni ubicate
nelle sale appositamente allestite.:
3) Il Corpo Elettorale attivo e passivo sarà costituito dal Sindaci e dal Consiglieri dei comuni ricadenti
nel territorio della Provincia di Cosenza che siano In carica alla data di cui al punto 1;
4) la presentazione delta candrdature e delle liste, le operazioni di votazione e quelle di scrutinio,
nonché la proclamazione del risultati awerranno secondo quanto previsto dalla Legge 56/14, dalle
circolari 32 e 35 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari TerritQrlali e dal ''Manuale
Operativo per la elezione di secondo grado" adottato con delibera di giunta n. 174 del 25-07-14;
nonché dagll atti a chiarimento che lo scrivente, unitamente a Segreteria Generale e ad Affari
Generali, riterrà opportuno pubblicare:
5) la pubblicazione del presente decreto sul sito Internet Istituzionale e all' AlbQ Pretorio.

Cosen21, 15-07-16
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Comune di Casole Bruzio
Referta di pubblicazione

N. 439/2016 REG. Albo On Line
Si dichiara la regolare avvenuta pubblicazione dell'atto prot. N. Decreto
n. con oggetto:
Elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale- indizione dei comizi
elettorali per domenica 23 ottobre 2016.
Periodo dal 20/07/2016 al 19/08/2016
Casole Bruzio 20/07/16
Il Responsabile della pubblicazione

Il documento iG~ generato dal sistema informatico automatizzato del Comune di
Casole Bruzio. La firma autografa iG~ sostrituita all'indicazione di stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D. lg. n.
39 del 12 febbraio 1993.
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