
Decreto del Presidente N.262/2018

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il Presidente

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e funzioni dei comuni”;

Visto il decreto-legge n. 91 del 25 luglio 2018, in particolare l’articolo 1, comma 2, che prevede
l’elezione del Presidente della Provincia di Brescia per la giornata di mercoledì 31 ottobre 2018;

Vista la Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno che disciplina il procedimento per l'Elezione
degli Organi della Provincia;

Visto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della Avvocatura e Affari Generali;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Decreta

Sono convocati per la giornata di mercoledì 31 ottobre 2018 i Comizi Elettorali per L'Elezione
del Presidente della Provincia di Brescia.

1.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel Seggio costituito presso
l'immobile di proprietà provinciale, l'Auditorium “Balestrieri”, sito in Brescia, via Balestrieri n.6.

2.

Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia.3.
L'elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base di liste concorrenti che devono
essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno
antecedente quello della votazione.

4.

Le liste devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la sede della
Provincia di Brescia a Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, n.29, nei seguenti giorni:

5.

dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì 10 ottobre 2018

dalle ore 8 alle ore 12 di giovedì 11 ottobre 2018

Il presente decreto sarà immediatamente pubblicato sul Sito Ufficiale della Provincia di Brescia e
comunicato al Signor Prefetto di Brescia oltre che ai Sindaci dei Comuni della provincia di Brescia
affinchè provvedano, come previsto dal punto 5) della Circolare Ministeriale n. 32/2014, alla
comunicazione, tramite PEC, all'Ufficio Elettorale Provinciale nei giorni ricompresi fra il 27 e il 29
settembre 2018, dell'elenco, con le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita),
dei Sindaci e di ciascun Consigliere Comunale in carica alla data del 26 settembre 2018.
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Brescia, lì 20-09-2018

IL PRESIDENTE

PIER LUIGI MOTTINELLI
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