Medaglia d'Oro al Valor Militare

OGGETTO: Legge 56/14 e ss.mm.ii. - Istituzione dei seggi elettorali per l’elezione del
Consiglio provinciale di Asti .

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Premesso che la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni", dispone la costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale,
preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile
2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio
provinciale, n. 19 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il “Manuale operativo per
l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del
Consiglio provinciale di Asti”;
Vista la deliberazione del consiglio provinciale n. 56 del 03/10/2016 con la quale sono state
apportate modifiche al predetto manuale;
Richiamato l’art. 29, comma 2 del predetto manuale, così come modificato e integrato, che
stabilisce:
2. Il seggio elettorale è istituito, nell'ambito dell'ufficio elettorale, con provvedimento del
responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto:
- nel caso di un unico seggio elettorale: da un dirigente o funzionario dell’ente con funzione di
presidente e da cinque scrutatori, di norma dipendenti dell’ente, di cui uno con funzione di
segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
- nel caso di istituzioni di una sezione centrale e di sezioni distaccate, ciascuna sezione è composta:
da un dirigente o funzionario dell’ente con funzione di presidente e da due scrutatori, di norma
dipendenti dell’ente, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del
presidente, assume le funzioni di vicepresidente della sezione.
VISTO il decreto n. 11 del 21.09.2018, con il quale il Presidente della Provincia ha indetto per
mercoledì 31 ottobre 2018 l’elezione del Consiglio provinciale di Asti;
VISTO il decreto n. 12 del 21.09.2018, con il quale il Presidente della Provincia ha costituito
l'Ufficio elettorale provinciale composto da un responsabile, individuato nella figura del sottoscritto,
e da quattro componenti;
DATO A TTO che con il predetto decreto n. 11 sono stati istituiti un seggio centrale, presso la sede
della Provincia di Asti e n. 2 sezioni distaccate nei Comuni di Castelnuovo Don Bosco e Nizza
Monferrato;

VALUTATA la necessità di istituire seggi elettorali per assicurare gli adempimenti di cui alla L.
n.56/2014 e ss.mm.ii. e del sopra indicato manuale;
DISPONE
Di nominare i seguenti componenti dei seggi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del
Consiglio provinciale di Asti convocata il giorno 31 ottobre 2018:
-

seggio centrale – costituito presso la sede della Provincia di Asti, Sala Giunta - Piazza Alfieri, 33,
Asti i Sig.ri:
•
•
•

Zapparoli Emiliana – Presidente
Tartaglino Francesca - Segretario
Stradella Silvana

- sezione n. 1– costituita presso la sede del Comune di Castelnuovo Don Bosco – Sala Riunioni - Via
Roma, 12, Castelnuovo Don Bosco;
•
•
•

Villella Rosangela – Presidente
Manfredi Giuseppe – Segretario
Saracco Ivano

- sezione n. 2 – costituita presso la sede del Comune di Nizza Monferrato – Sala Consiglio - Piazza
Martiri d’ Alessandria, 19, Nizza Monferrato;
•
•
•

Cantatore Marzia - Presidente
Franco Patrizia – Segretario
Pugliese Gennaro

Di stabilire che le operazioni preliminari del seggio elettorale cominceranno alle ore
quindici di martedì 30 ottobre 2018;
Di dare atto che le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore otto alle ore venti
di mercoledì 31 ottobre 2018 e che operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle operazioni di voto;

Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti dei seggi individuati.

Asti, 09.10.2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ELETTORALE PROVINCIALE
Dott. Alessandro Casagrande

