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UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso:
che nel primo turno di votazione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, nessuno
dei candidati alla medesima carica ha raggiunto la maggioranza prevista dalla legge;
che l’Ufficio Elettorale Centrale ha comunicato che al turno di ballottaggio previsto per il giorno
25/06/2017 sono stati ammessi i candidati:
• Alessio Pascucci con voti 8.306;
• Annalisa Belardinelli con voti 2.511;
Richiamato l’art. 72 del T.U. 267/00 il quale al quinto comma testualmente recita: “ Qualora nessun
candidato ottenga la maggioranza di cui al comma quattro, si procede ad un secondo turno elettorale
che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo”;
Richiamato inoltre, il comma sette del medesimo articolo, il quale testualmente recita: “Per i
Candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del
Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle
con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento
hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate;
Viste le istruzioni ministeriali per la presentazione delle candidature, p. n. 5 laddove, viene precisato
che L’Ufficio presso il quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo
stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire
“L’Ufficio Elettorale Comunale in Via del Granarone n.8”;
COMUNICA
Che, a detti scopi, l’Ufficio Elettorale Comunale in Via del Granarone n.8 rimarrà aperto:
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di Venerdì 16/06/2017;
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di Sabato 17/06/2017;
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Domenica 18.6/2017;
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