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 – 2° ANNOTAZIONE SURROGA
COMUNE DI CESENATICO

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;
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;

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, rettificato con provvedimento prot. n.26766 del
15/10/2018;
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 5, che recita “In caso di cambiamenti del corpo
elettorale che intervengano tra il 35' giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il
Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a fare
apposite annotazioni sulla lista sezionale”;
Richiamata la PEC prot. 43108 del 29 ottobre 2018, ns. prot.28311 di pari data, con la quale il
Segretario Generale di Cesenatico comunica la surroga del Consigliere comunale dimissionario,
ANTONIO TAVANI, nato a Bologna il 19/11/1943, con il primo dei non eletti, ZECCHI
GIULIA, nata a Castelfranco Emilia (MO) il 19/10/1978;
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Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare l’annotazione sulla lista elettorale per l’elezione del Presidente del 31 ottobre
2018 “Con deliberazione n. 50 in data 24/10/2018 è stata disposta la surroga del
Consigliere Comunale Antonio Tavani, dimissionario, con la Consigliera Zecchi Giulia,
nata a Castelfranco Emilia (BO) il 19/10/1978)”, del Comune di Cesenatico;
2. di approvare l’allegata lista del corpo elettorale (allegato 1) opportunamente integrata con
l’annotazione di cui al punto 1);
3. di dare atto che l’indice di ponderazione provvisorio non subisce variazioni a seguito della
presente annotazione;
4. 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” e l’invio
al Comune di Cesenatico.

Forlì, 30 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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