PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 39 DEL 29/03/2017

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, e successive modifiche e integrazioni, e in
particolare i commi da 67 a 78 dell'articolo 1 che disciplinano il procedimento elettorale del
Consiglio Provinciale;

Rilevato che la legge sopra richiamata, all'articolo 1, comma 68, prevede che il Consiglio
Provinciale dura in carica due anni;

Dato atto che il Consiglio della Provincia di Imperia è stato eletto in data 4 maggio 2015;

Ritenuto pertanto necessario indire l'elezione del Consiglio Provinciale di Imperia;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014, e successive
modifiche e integrazioni, “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”;

DISPONE
l'indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale di Imperia nella
giornata di mercoledì 10 maggio 2017;

All'uopo precisa che:
1. le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì 10 maggio
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2017 presso la sede della Provincia di Imperia, in Imperia, Viale Matteotti 147;
2. le operazioni preliminari avranno luogo nella giornata di martedì 9 maggio 2017,
dalle ore 16 in poi, presso la suddetta sede;
3. sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio
della Provincia di Imperia in carica alla data delle elezioni fissate per mercoledì 10
maggio 2017;
4. possono essere eletti alla carica di Consigliere Provinciale di Imperia i Sindaci e i
Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Imperia, in carica
alla data corrispondente al termine ultimo fissato per la presentazione delle liste di
candidati, giovedì 20 aprile 2017;
5. l'elezione del Consiglio Provinciale di Imperia avviene sulla base di liste composte da
un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10 che devono essere
sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati alla data del 5 aprile
2017, ossia il 35° giorno antecedente quello della votazione;
6. le liste di candidati sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la sede
della Provincia di Imperia, in Imperia, Viale Matteotti 147, nei seguenti giorni:
•

dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì 19 aprile 2017 (ventunesimo
giorno antecedente il giorno della votazione);

•

dalle ore 8 alle ore 12 di giovedì 20 aprile 2017 (ventesimo giorno
antecedente il giorno della votazione).

7. le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la
disciplina di dettaglio del procedimento elettorale, sono contenute in apposite
istruzioni operative approvate dall'Ente e disponibili sul sito internet della Provincia di
Imperia all'indirizzo http://elezioni.provincia.imperia.it;
8. il presente decreto sarà pubblicato all'albo on line della Provincia di Imperia fino alla
data delle elezioni e sul sito internet http://elezioni.provincia.imperia.it;
9. il presente atto verrà trasmesso via pec a tutti i Comuni della Provincia di Imperia al
fine di darne informazione ai Sindaci e ai Consiglieri comunali, nonché alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo di Imperia.
Il Presidente
Avv. Fabio NATTA
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