IL PRESIDENTE

Atto n° 163 del 04/11/2016

OGGETTO :
ELEZIONI PROVINCIALI 2016 - CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI
Vista la Legge 7 Aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
Visto in particolare il comma 79 lett b) dell'articolo 1 della Legge citata, che disciplina
l’indizione delle elezioni del Consiglio Provinciale, che stabilisce che le elezioni sono indette e
svolte entro 90 giorni dalla scadenza del mandato;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 60 a 64 e da 73 a
80 dell'articolo 1 della Legge 7 Aprile 2014 n.56;
Vista la Circolare n. 32 in data 1° Luglio 2014 del Ministero dell’Interno che ha disciplinato
il nuovo procedimento elettorale degli organi della Provincia;
Visto l'art. 1, comma 9-ter, della Legge n. 21 del 2016, di conversione del Decreto Legge 30
Dicembre 2015 n° 210;
DECRETA CHE:
sono convocati per Sabato 17 Dicembre 2016 i comizi elettorali per l'elezione dei 12 (dodici)
componenti del Consiglio Provinciale di Modena;
le operazioni di voto si svolgeranno presso il Palazzo della Provincia a Modena in Viale Martiri della
Libertà n.34, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 17 Dicembre 2016;
i componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali in carica
dei Comuni della Provincia di Modena;
sono eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica dei
Comuni della Provincia di Modena;
l’elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero
di candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici), e devono essere sottoscritte dal 5%
degli aventi diritto al voto;

le liste sono presentate presso l’Ufficio Elettorale appositamente costituito presso la sede della
Provincia di Modena in Viale Martiri della Libertà, 34, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 26
Novembre 2016 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 27 Novembre 2016;
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio telematico della Provincia di
Modena ed inviato ai Comuni della Provincia per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO
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