
~ Provincia di Modena

UFFICIO ELETTORALE

prot 539 cl 01-07 f.8

OGGETTO: elezione del Presidente della Provincia di Modena del 28 gennaio 2023.
Sorteggio del numero d'ordine delle candidature.

Con decreto della Presidente della Provincia di Modena n. 206 del 13 dicembre 2022, sono stati
convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Modena in data 28 gennaio
2023.

Con decreto della Presidente della Provincia di Modena n. 207 del 13 dicembre 2022, è stato
costituito l'Ufficio Elettorale provinciale, nella seguente composizione:

Maria Di Matteo
Patrizia Gambarini
GeaZoda
Simona Malagoli
Barbara Bellentani
Riccardo Rebecchi

Presidente
Componente effettivo
Componente supplente
Componente effettivo
Componente supplente
Segretario

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 245 del 22 luglio 2014, modificata con deliberazione
n. 267 del 2 settembre 2014, in coerenza con 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";

La Legge 7 aprile 2014 , n. 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del I? luglio 2014, pre
vedono che le candidature per l'elezione del Presidente ella Provincia devono essere presentate
presso l'Ufficio Elettorale provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno (7 genna
io) e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno (8 gennaio) antecedente la votazione.

Con atto del Presidente dell 'Ufficio Elettorale prot. n. 490 - 1/7 fasc.8 del 8 gennaio 2023 sono state
ammesse le seguenti candidature denominate come segue:
- BRAGLIA FABIO
- DIACCI ENRICO

Oggi 9 gennaio alle ore 10.00, l'Ufficio Elettorale provinciale costituito dal Presidente della
Provincia di Modena con decreto n. 207 del 13 dicembre 2022, si è riunito presso la sede della
Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà 34, Sala ex Giunta, per procedere alle operazioni
per il sorteggio del numero d'ordine in base al quale le candidature dovranno essere ripro otre-sulle
schede di voto. ~:(~' f$;
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Sono presenti:
Di Matteo Maria
Patriazia Gambarini
Simona Malagoli
Rebecchi Riccardo

Presidente
Vice Presidente
Componente effettivo
Segretario

Alle dette operazioni, che si svolgono mediante estrazione, previa predisposizione di tagliandi, sono
presenti, preventivamente convocati, i seguenti delegati:
- sig. Caiumi Marco, delegato del candidato Diacci Enrico
- sig. Costi Yuri, delegato del candidato Braglia Fabio .

. Le liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale vengono estratti nel seguente ordine:

N. 1 BRAGLIA FABIO
N. 2 DIACCI ENRICO

Si dispone la pubblicazione del presente atto in apposita sezione del sito istituzionale denominata
"Elezioni provinciali del 28/0 112023".

Modena, lì 9 gennaio 2023

L'UFFICIO ELETTORALE
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