CITTA’ di STRESA
(Prov. Verbano - Cusio - Ossola)
UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
Consultazione per elezione Sindaci ed il rinnovo dei Consigli Comunali che si svolgeranno
domenica 31 maggio 2015
AVVISO
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015 con il quale è stato fissato per
Domenica 31 maggio 2015 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta
dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli Comunali, con eventuale turno di ballottaggio per
l’elezione dei Sindaci nel giorno di domenica 14 giugno 2015;
Richiamato il Decreto Prefettizio n. 9323/2015 del 30 marzo 2015, con il quale sono stati
convocati comizi ,per Domenica 31 maggio 2015, per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, pubblicazione n. 5/ 2015 istruzioni per la
presentazione e l’ammissione delle candidature;
COMUNICA
- il termine perentorio per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle
liste dei candidati alla carica di consigliere comunale è stabilito dalle ore 8 del 30º giorno
alle ore 12 del 29º giorno antecedenti la data della votazione e pertanto dalle ore 8 alle ore
20 di venerdì 1 maggio e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 2 maggio;
- la presentazione delle candidature deve avvenire presso l’ufficio del Segretario Generale
di questo Comune;
- che il Segretario Generale, Dott. Ugo Palmieri, a titolo e spirito di collaborazione, è
disponibile, nella giornata di mercoledì 29 aprile 2015 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore
15 alle ore 17,30, a verificare il contenuto formale della documentazione relativa alla
presentazione delle liste dei candidati in modo da consentire, nei termini di legge,
l’eventuale regolarizzazione.
Si comunica inoltre che il presente avviso congiuntamente alla circolare ministeriale, in
relazione al disposto dell’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, è pubblicato
nel sito web istituzionale di questo Comune.
Dalla Residenza municipale, lì 13 aprile 2015
Il Segretario Generale
Dott. Ugo Palmieri

