
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 8 GIUGNO 2014

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
E CANDIDATI DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO 

Modello n. 10-bis AR

 I L   S I N D A C O
 Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l'elezione diretta del sindaco del consiglio comunale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di ele-
zioni comunali;
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 Visto il decreto in data 28 marzo 2014 con il quale il Prefetto della provincia ha indetto l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e l'eventuale turno di  
ballottaggio;
 Vista la comunicazione dell'Ufficio centrale in base alla quale è stato accertato che, a seguito della votazione di domenica 25 maggio 2014, nessuno dei candi-
dati alla carica di sindaco ha superato il 50% dei voti validi;
 Visto il verbale n. 89 in data 1 giugno 2014 della Commissione elettorale circondariale relativo alle operazioni di sorteggio dei nomi dei due candidati alla carica 
di sindaco ammessi al turno di ballottaggio, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132;
 Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2014);

R E N D E   N O T O
 che, nel giorno di domenica 8 giugno 2014, avrà luogo il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco.

 I candidati alla carica di sindaco, con i rispettivi contrassegni, sono i seguenti:

 I luoghi di riunione degli elettori per la votazione del turno di ballottaggio sono gli stessi indicati nel manifesto di convocazione dei comizi elettorali relativi alla  
votazione del primo turno.
 Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 giugno 2014.
 LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 8 GIUGNO 2014 iniziando alle ore 7 del mattino e proseguendo sino alle ore 23 dello stesso 
giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.
 Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel comune, devono recarsi ad esprimere il loro 
voto nelle sezioni n. __________.

 IL SINDACO
Avv. Giuseppe Rosafio

ANNA COSIMA INGUSCIO SANDRINA SCHITO

COMUNE DI COPERTINO

Copertino, addì 5 giugno 2014

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO


