Provincia di Forlì-Cesena
Il Presidente dell’Ufficio elettorale
fascicolo 2018/01.07.01

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA DEL 31 OTTOBRE 2018.
COMPOSIZIONE DEL CORPO ELETTORALE – RETTIFICA

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
Vista la Legge 7 aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” e s.m.i.;
Viste le Circolari n. 32 in data 1° luglio 2014 e n. 35 in data 19 agosto 2014 del Ministero
dell’Interno che disciplinano il procedimento elettorale degli organi della Provincia;
Visto il “Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale della
Provincia di Forlì-Cesena”, aggiornato, da ultimo, con decreto del Presidente n. 24497/129 del
24/09/2018, e in particolare l'art. 5, comma 1, che recita “Ai fini della determinazione degli aventi
diritto al voto i Segretari dei Comuni, su richiesta del Segretario Generale, trasmettono
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Forlì–Cesena, entro il trentaduesimo
giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, una attestazione contenente l’elenco degli
amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri Comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente
a quello fissato per le elezioni”;
Richiamati i decreti del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena:
-

n. 24141/128 del 20/09/2018 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per le
elezione del Presidente della Provincia nella giornata di mercoledì 31 ottobre 2018;

-

n. 24581/130 del 25/09/2018 di costituzione dell’Ufficio elettorale per lo svolgimento delle
operazioni inerenti il procedimento delle elezioni che ha individuato quale Presidente il
Segretario Generale, al quale è stato dato mandato di costituire il Seggio elettorale ed ogni
altro adempimento previsto del Manuale operativo;

Dato atto che sono pervenute da tutti i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena le attestazioni
contenenti l'elenco degli amministratori in carica al 35° giorno (26 settembre 2018) antecedente
quello fissato per le elezioni (31 ottobre 2018);
Visto l'art. 5, comma 4, del suddetto “Manuale operativo” il quale prevede che il Presidente
dell'Ufficio elettorale provinciale determini la composizione del corpo elettorale;
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Richiamato il provvedimento del Presidente dell’Ufficio elettorale prot. n. 25310 del 1 ottobre
2018, con il quale è stata approvava la composizione del corpo elettorale al 26 settembre 2018, sulla
base delle attestazioni dei Segretari Comunali;
Rilevato che:
- durante il controllo delle sottoscrizioni a corredo delle candidature è emerso che la Consigliera
comunale MORETTI MARIA LAURA, ha sottoscritto dichiarando di essere nata a Sarsina e non
a Gambettola come da attestazione pervenuta dal Comune di Cesena prot. 107558/8, ns. prot.
25079 del 28/09/2018;
- a seguito di richiesta di conferma, il Comune di Cesena, ad integrazione e rettifica, con nota prot.
113415/11 del 11.10.2018, pervenuta in PEC ns. prot. 26502, ha attestato che la Consigliera è
nata a SARSINA e non a GAMBETTOLA;
Visto che si rende necessario rettificare il luogo di nascita della Consigliera Comunale del Comune
di Cesena, come da PEC di rettifica sopraccitata;

DETERMINA

1. di rettificare il prospetto allegato al proprio provvedimento prot. 25310 del 1/10/2018,
relativamente al luogo di nascita della Consigliera Comunale del Comune di Cesena:
MORETTI MARIA LAURA, che risulta essere nata a Sarsina e non a Gambettola come
in un primo tempo attestato;
2. di confermare, per quant’altro, il provvedimento prot. 25310 dell’1 ottobre 2018;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito
istituzionale dell’ente - www.provincia.fc.it - nella sezione “Elezioni Provinciali”.

Forlì, 15 ottobre 2018

Il Presidente dell’Ufficio Elettorale
Dr.ssa Francesca Bagnato
(documento firmato digitalmente)

Ufficio elettorale presso la Provincia di Forlì-Cesena
mail: ufficio.elettorale@provincia.fc.it
tel. 0543714211
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