PROVINCIA DI IMPERIA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. L2/ 7 DEL 16/04/2015

OGGETTO: Elezioni Provinciali del 3 maggio 2015 - Sorteggio Candidature e Liste - -

ATTO N. 3 DEL 16. 04.2015

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI IMPERIA DEL 3 MAGGIO 2015 – ESITO DEL SORTEGGIO PER
L’ORDINE DI INSERIMENTO DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE SU MANIFESTI E
SCHEDE ELETTORALI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Premesso che:

-

con decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 30 del 24.03.2015 sono state
indette per domenica 3 maggio 2015 le elezioni del Presidente della Provincia e dei 10
(dieci) componenti il Consiglio Provinciale di Imperia;

-

con decreti del Presidente della Provincia di Imperia n. 31 del 24.03.2015 e n. 33 del
26.03.2015 è stato costituito l’Ufficio elettorale provinciale; è stato conferito
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio elettorale; e sono stati individuati i componenti
dello stesso e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge
n. 56 del 7 aprile 2014. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;

Visti i verbali dell’Ufficio elettorale n. 1 e n. 2 del 14 aprile 2015 con i quali, ad esito
delle verifiche dell’Ufficio elettorale, sono state ammesse all’elezione del 3 maggio 2015 le
candidature a Presidente, indicate nell’ordine di presentazione, di NATTA FABIO e di
BRIZIO ELIANO e le seguenti liste, indicate anch’esse nell’ordine di presentazione:
• COMUNI UNITI PER LA PROVINCIA
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• BENI COMUNI – RIFIUTI ZERO
• TERRE DI PONENTE.

Rilevato che la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/201 prevede che l‘Ufficio
elettorale proceda, previa convocazione dei delegati, al sorteggio del numero di ordine in base
al quale i contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati a Presidente della Provincia
dovranno essere riprodotti sulle schede di voto;

Visti i verbali dell’Ufficio elettorale n. 5 e n. 6 del 16 aprile 2015 sull’esito del
sorteggio per stabilire l’ordine in base al quale i nominativi dei candidati a Presidente della
Provincia e i contrassegni delle liste dovranno essere prodotti sui manifesti elettorali e sulle
schede di voto;
Considerato che, come riportato nei verbali sopra indicati , i nominativi dei candidati a
Presidente
e le liste con i rispettivi contrassegni sono stati numerati nell’ordine di sorteggio come di
seguito indicati:
Candidati Presidenti:
N. 1 BRIZIO ELIANO
N. 2 NATTA FABIO

Liste:
N. 1 BENI COMUNI – RIFIUTI ZERO
N. 2 COMUNI UNITI PER LA PROVINCIA
N.3 TERRE DI PONENTE

Visto l’articolo 26 del Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia
e del Consiglio provinciale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta
Provinciale n, 59 del 19 marzo 2015.

Per tutto quanto sopra premesso e richiamato
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ASSEGNA
1

I seguenti numeri progressivi di riproduzione sui manifesti elettorali e sulle schede di

voto:
• Candidati alla carica di Presidente della Provincia:

N. 1 BRIZIO ELIANO
N. 2 NATTA FABIO
• Alle liste:

N. 1 BENI COMUNI – RIFIUTI ZERO
N. 2 COMUNI UNITI PER LA PROVINCIA
N.3 TERRE DI PONENTE

DISPONE
1

Di dare mandato all’Economo di provvedere alla stampa delle schede dei candidati
alla carica di Presidente della Provincia e delle liste elettorali nonché dei manifesti da
affiggere nei locali del seggio e adiacenti;
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Di pubblicare all’Albo pretorio on line il presente provvedimento fino alla data delle
elezioni.

Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio
Elettorale
Dott.ssa Concetta Tortorici
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