Ufficio Elettorale
Prot. n. 72002

Padova, 01.10.2018
ATTO Uff.El. nr. 2/2018

Oggetto: Elezione del Presidente della Provincia – Definizione del numero firme
necessarie e tempistica per la presentazione delle candidature.

L’UFFICIO ELETTORALE
RICHIAMATE le disposizioni relative al procedimento elettorale per il rinnovo del
Consiglio Provinciale contenute nella Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla Legge
56/2014 contenute nelle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014, n. 35/2014 e n.
38/2014;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia reg. n. 123 del 20.9.2018 con il quale
sono state indette - per il giorno 31 ottobre 2018 -

le elezioni del Presidente della

Provincia;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia reg. n. 124 del 20.9.2018 con il quale è
stato costituito l’Ufficio Elettorale per le elezioni in parola;
VISTO l’art. 1 comma 61 della Legge n.56/2014 in base al quale:


l’elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base di candidature,
sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto;



le candidature sono presentate presso l’Ufficio Elettorale dalle ore 8.00 alle ore
20.00 del ventunesimo giorno (10.10.2018) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del
ventesimo giorno (11.10.2018) antecedenti la votazione;
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Ufficio Elettorale
VISTO l’atto n. 1 dell’Ufficio Elettorale con il quale è stato individuato il corpo elettorale
attivo e passivo;
DATO ATTO che il numero degli aventi diritto al voto (costituenti il corpo elettorale
attivo) è pari a 1.384;
DATO ATTO che in data odierna si è riunito l’Ufficio Elettorale per la quantificazione del
numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature alla carica di
Presidente della Provincia;
Tutto ciò premesso,
INDICA
1)

che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alla carica di
Presidente della Provincia deve essere non inferiore a 208;

2)

che le candidature di cui sopra devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale
costituito presso la sede di Piazza Bardella, 2 – Terza Torre – Piano Terra, della
Provincia di Padova, nei giorni di mercoledì 10.10.2018 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e
giovedì 11.10.2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Il presente atto viene pubblicato nella sezione “Elezione Presidente” al link in home page
del sito istituzionale.

Il Responsabile Ufficio Elettorale p.t.
Dott.ssa Valeria Renaldin
firmato digitalmente
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