PROVINCIA DI IMPERIA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. L2/ 8 DEL 30/04/2015

OGGETTO: Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Imperia e del
Consiglio Provinciale di Imperia del 3 maggio 2015 - ANNOTAZIONE
LISTE ELETTORALI - MODIFICHE CORPO ELETTORALE -

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
ATTO N. 5 DEL 30/04/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Premesso che
- la Legge 7 aprile 2015 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, e successive modifiche e integrazioni, dispone che:
• Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della
provincia;
• il Consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della
provincia;
Richiamata
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 “Legge 7 aprile 2014 n. 56 –
Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”
che specifica quanto segue: “Il corpo elettorale, sia per l’elezione dei consigli
metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti dei consigli provinciali, è costituito dai
sindaci e dai consiglieri comunali in carica (…)
- Nel caso in cui si verifichino cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il
35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione (ad esempio nel caso di
surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc. …), il segretario comunale
ne deve dare immediatamente comunicazione all’Ufficio elettorale, che provvede a
fare apposite annotazioni sulla lista sezionale”.
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Visto
- l’art. 7 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale
della provincia di Imperia;
Richiamato
- l’atto n. 2 del 09/04/2015 dell’Ufficio elettorale con il quale è stato individuato il
corpo elettorale con il quale è stato attestato che il corpo elettorale al 35°giorno
antecedente quello della votazione (29 marzo 2015), è di 746 tra sindaci e consiglieri
comunali;
Visti
-

i verbali n. 3 e n. 4 del 14/04/2015 con cui l’Ufficio elettorale ha approvato le liste
sezionali per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della provincia di
Imperia;

Vista
- la nota trasmessa dal Comune di Pompeiana Pec n. 17586 del 22/04/2015 con la quale
veniva comunicato il decesso del Sindaco Dott. Rinaldo Boeri;
- la nota trasmessa dal Comune di Diano Marina PEC n. 1854 del 30/04/2015 con la
quale veniva comunicato che il consigliere Dott. Edoardo Marino, è stato dichiarato
decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2015,
immediatamente eseguibile e che nella medesima seduta consiliare con deliberazione
consiliare n. 22, immediatamente eseguibile, il predetto consigliere è stato surrogato
dal Dott. Teklè Russom, nato a Asmara (Eritrea) in data 15/04/1952;
Ritenuto pertanto necessario procedere alle relative annotazioni sulle liste sezionali
ATTESTA
Che il numero complessivo degli aventi diritto al voto presenti nelle liste sezionali alla
data odierna, è pari a 745, di cui n. 545 maschi e n. 200 femmine e che le relative
modifiche e saranno debitamente annotate nelle liste medesime
DISPONE
che il presente atto sia immediatamente pubblicato sul sito internet della Provincia ai link
“Elezioni provinciali” e “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Dott.ssa Concetta TORTORICI
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