PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 40 DEL 29/03/2017

IL PRESIDENTE
Premesso che la legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni,
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",
dispone la costituzione dell'Ufficio Elettorale Provinciale, preposto allo svolgimento di tutte
le funzioni previste dalla medesima legge;
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";
Considerato che con proprio decreto in data odierna sono stati indetti i comizi elettorali per
l'elezione del Consiglio Provinciale di Imperia per il giorno mercoledì 10 MAGGIO 2017;
Ritenuto di:
• costituire l'Ufficio Elettorale della Provincia di Imperia individuando quale
Responsabile il Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo;
• istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, un Seggio Elettorale per le operazioni di
voto e di scrutinio;
• di conferire all' Avv. Giulia Colangelo mandato per organizzare l'Ufficio Elettorale
Provinciale ed il Seggio Elettorale con propri atti, chiamando a farne parte dirigenti,
funzionari e altri dipendenti dell'Amministrazione Provinciale;
Per tutto quanto sopra premesso e richiamato,
DECRETA
1. Di costituire l'Ufficio Elettorale Provinciale individuando quale Responsabile il
Segretario Generale Avv. Giulia Colangelo;
2. Di istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, un Seggio Elettorale per lo svolgimento
delle operazioni di voto e scrutinio;
3. Di conferire all' Avv. Giulia Colangelo mandato per organizzare l'Ufficio Elettorale e
il Seggio Elettorale con propri atti, chiamandone a far parte dirigenti, funzionari e
dipendenti dell'Amministrazione Provinciale;
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DISPONE
• l'invio del presente atto all'Avv. Giulia Colangelo per gli adempimenti conseguenti;
• la pubblicazione del presente atto all'albo on line della Provincia di Imperia fino alla
data delle elezioni e sul sito internet http://elezioni.provincia.imperia.it.
Il Presidente
Avv. Fabio NATTA
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