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

Forlì, 1 ottobre 2018

Oggetto:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 31
OTTOBRE 2018 - COMPOSIZIONE DEL CORPO
ELETTORALE AL 35° GIORNO (26 SETTEMBRE 2018)
ANTECEDENTE LA DATA DELLE ELEZIONI.
INDIVIDUAZIONE NUMERO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONI
NECESSARIE
PER
LA
PRESENTAZIONE
DELLE
CANDIDATURE.

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);

1

Ufficio elettorale
Presidente Dott.ssa Francesca Bagnato
Piazza G. B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714211 fax 0543/ 714234
e-mail: ufficio.elettorale@provincia.fc.it
P.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it

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;
Dato atto che la determinazione del corpo elettorale consente di individuare il numero minimo di
sottoscrittori per la presentazione delle candidature a Presidente, fissato nel 15% degli aventi diritto
al voto, arrotondato all'unità superiore qualora il relativo numero contenga decimali;
DETERMINA
1. di approvare, sulla base delle certificazioni pervenute dai Comuni, la composizione del
corpo elettorale per le elezioni del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena del 31 ottobre
2018, costituito da n. 428 aventi diritto al voto ( Sindaci e Consiglieri Comunali ), di cui
all' allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale tra il 35°
giorno antecedente (26 settembre 2018) e il giorno prima della votazione (30 ottobre 2018),
il Segretario Comunale deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale, che
provvederà a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale;
3. di individuare in n. 65 (sessantacinque), pari al 15% degli aventi diritto al voto, il numero
minimo di sottoscrittori per la presentazione delle candidature a Presidente della Provincia
di Forlì-Cesena;
4. di disporre l'invio del presente atto a tutti i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena e la
pubblicazione all'Albo on line dell'Ente, nonché sul sito istituzionale - www.provincia.fc.it nella sezione “Elezioni Provinciali”, dove sono disponibili anche i moduli per la
presentazione delle candidature.

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
Dr.ssa Francesca Bagnato
Segretario Generale e Presidente Ufficio elettorale
Dr.ssa Valeria Barchi
Dr.ssa Morena Bonucci Amadori
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