Prot.n. 56142 /1-7/5 del 15/12/2016

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale di Modena del 17 Dicembre 2016. Rettifica
del corpo elettorale.
Il Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale con propria determinazione in data
17 Novembre 2016 prot.n.51890, ha approvato la composizione del corpo elettorale per le elezioni
del Consiglio provinciale di Modena indette per il giorno di Sabato 17 Dicembre 2016 ;
Il corpo elettorale costituito dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica al 12
Novembre 2016 (35° giorno antecedente quello di votazione) è stato determinato sulla base delle
attestazioni inviate dai Segretari comunali di tutti i Comuni della Provincia di Modena;
Le Linee Guida emanate dal Ministero dell’Interno con la Circolare n.32 del 1°
luglio 2014 precisano che “nel caso si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che
intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (ad esempio surroghe
di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc.....) il Segretario comunale ne deve dare
immediatamente comunicazione all’Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni
sulla lista sezionale”;
In sede di controllo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature sono
emersi alcuni errori anagrafici nelle attestazioni inviate dai Comuni poi riportati nell’atto di
approvazione del corpo elettorale, che è necessario correggere in base alle comunicazioni in
rettifica, di seguito riportate:
- Nota del Segretario Comunale di Castelnuovo Rangone assunta a prot.n.54517 in data 5
Dicembre 2016 relativamente al Sindaco Carlo Bruzzi, data di nascita corretta: 21 Maggio 1952
anziché 21 Maggio 1951 e al Consigliere Massimo Tomasselli data di nascita corretta 20 Luglio
1959 anzichè 20 Luglio 1950;
- Nota del Responsabile del Settore Demografici di Guiglia pervenuta il 1 Dicembre 2016 assunta
a prot.n 54239, relativamente al Consigliere Matteo Pasini - data di nascita corretta: 11 Marzo
1982 anziché 11 Marzo 1962;
- Nota del Segretario Generale del Comune di Nonantola pervenuta il 1 Dicembre 2016 assunta a
prot.n 54231 che comunica la surroga del Consigliere dimissionario Belvisio Umberto con il Sig.
Gabriele Procacci nato a Modena il 21 Marzo 1972;
Sempre in sede di controllo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono
emersi alcuni errori materiali conseguenti l’attività di trascrizione dei dati nell’atto di approvazione
del corpo elettorale, che è necessario correggere d’ufficio come di seguito riportato:

- Comune di Soliera Consigliere Federico Tardini – data di nascita corretta 15/04/1992 in luogo
di 15/94/92;
- Comune di Castelnuovo Rangone, Consigliere Carmine Ventre luogo di nascita corretto Felitto
(Sa) in luogo di Felito;
Per quanto precede

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
DETERMINA
-

di prendere atto, della comunicazione del Segretario del Comune di Castelnuovo Rangone
in ordine alla rettifica della data di nascita del Sindaco Carlo Bruzzi e del Consigliere
Mauro Tomasselli, della comunicazione del Responsabile del Settore Demografici di
Guiglia relativamente alla data di nascita del Consigliere Matteo Pasini, e della
comunicazione del Segretario Generale del Comune di Nonantola relativamente alla surroga
del Consigliere dimissionario Belvisio Umberto con il Sig. Gabriele Procacci nato a Modena
il 21 Marzo 1972;

-

di procedere, inoltre, alla correzione dell'errore relativo alla data di nascita del Consigliere
del Comune di Soliera Tardini Federico e al luogo di nascita del Consigliere di Castelnuovo
Rangone Carmine Ventre;

-

di approvare, conseguentemente, la nuova e corretta composizione del Corpo elettorale che
si allega alla presente determinazione la quale sarà pubblicata all’Albo Pretorio telematico
della Provincia di Modena e nella sezione del sito istituzionale denominata “Elezioni
provinciali 2016", fermo restando il resto.

Modena, lì 15 Dicembre 2016

Maria Di Matteo

