Prot.n. 51890 /1-7/5 del 17/11/2016

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale di Modena del 17 Dicembre
Individuazione del corpo elettorale.

2016.

Con decreto del Presidente della Provincia di Modena n. 163 del 4 Novembre 2016
sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale di Modena;
Con decreto del Presidente della Provincia di Modena n. 164 del 4 Novembre 2016
è stato costituito l'Ufficio Elettorale provinciale, nella seguente composizione:
-

Maria Di Matteo
Fabio Leonelli
Riccardo Rebecchi
Gea Zoda
Barbara Bellentani

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente effettivo
Componente supplente

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 245 del 22 Luglio 2014, modificata
con deliberazione n. 267 del 2 Settembre 2014, vista la Legge 7 Aprile 2014 n.56 e la Circolare del
Ministero dell'Interno n.32/2014, è stato approvato il “Manuale operativo per l'elezione del
Presidente e del Consiglio provinciale di Modena”;
L’art. 5, comma 4, del predetto “Manuale operativo” prevede che il Presidente
dell'Ufficio Elettorale provinciale determini la composizione del corpo elettorale;
Sono pervenute da parte dei Segretari Comunali di tutti i Comuni della Provincia di
Modena le attestazioni riguardanti l’elenco dei Sindaci e Consiglieri comunali in carica alla data del
35° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni;
La determinazione del corpo elettorale consente anche di individuare, in
applicazione dei commi 61 e 70 dell'art.1 della Legge 56/'14, il numero minimo di sottoscrittori per
la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale, fissato nel 5% degli
aventi diritto al voto; sulla base delle indicazioni fornite nella richiamata Circolare del Ministero
dell'Interno n.32/'14, si procederà ad arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero
contenga una cifra decimale.
Per quanto precede

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
DETERMINA
-

di approvare la composizione del corpo elettorale per le elezioni del Consiglio Provinciale di
Modena del 17 Dicembre 2016, costituito da n. 697 Sindaci e Consiglieri Comunali di cui
all'allegato elenco che forma parte integrante del presente atto. Eventuali successive
variazioni nella composizione dei Consigli Comunali dovranno essere tempestivamente
comunicate, da parte dei Segretari comunali, all'Ufficio Elettorale provinciale, per le
conseguenti modifiche del corpo elettorale;

-

di individuare in trentacinque (pari al 5% degli aventi diritto al voto) il numero minimo di
sottoscrittori per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Consiglio
Provinciale di Modena.

Il presente atto sarà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio telematico della
Provincia di Modena e nella sezione del sito istituzionale denominata “Elezioni Provinciali 2016”.

Modena, lì 17 Novembre 2016

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Maria Di Matteo

(Originale firmato digitalmente)

