Modello n. IO -AR

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI DOMENICA 16 GIUGNO 2019

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORAL1
COMUNE DI

GENONI

.. .. ..HH

. . ....

. .. .

IL SINDACO (OPP URE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO)
Visto l' articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81 , contenente norme per l' elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo
1993, n. 81 , in materia di elezioni comunali;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali ;
Visto l' articolo l, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
Vista la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 46 del II aprile 2019, con il quale è stata fissata per il giorno 16 giugno
2019 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli nei comuni della Sardegna che
devono provvedere al rinnovo di detti organismi;
RENDE NOTO

che, con decreto del Prefetto della provincia .. ~.~~Q ... ... ........ .in data .~ . aprile 2019, sono stati convocati, per il giorno di
domenica 16 giugno 2019, i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di

GENONI
"
L' eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco avrà luogo nel giorno di domenica 30 giugno 2019.
I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti:
N"",ero
del~

Via e lIumi..'fO civico dell 'edificio nel quale e ubic.a.ta la sezione

NLlmero

del la

Via c! numero civlI:o ddl" OOificio nel quale è ubicata la sezione

s.::r.ione

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 15 giugno 2019.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 16 GIUGNO 2019 DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.
Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono
recarsi ad esprimere il loro voto nelle sezioni n. .

t.i. .................. ....." ...

~on successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla c:!~~;5~
ghere comunale.
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L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
"\"1~ ~::. />;...:! .}
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE, O UN SUO ATTESTATO SOSTITUTIVO, E UN DOCUMENTO DI RICON~,.]l'.0'/

