RIETI
PROVINCIADI

n. ÀÉaet-ftt:U:eil+
Decreto
ll sottoscrittoGiancarloFeliciCommissarioStraordinariodella Provinciadi Rieti
Vistala leggen.14712013;
sulleprovince,
sullecittàmetropolitane,
Vistala leggeí7 aprile2014n.56 recante"Disposizioni
integrazioni;
modifiche
e
successive
fusioni
comuni"
e
e
dei
sulleunioni
1
di cui ai commida 58 a 82 dell'articolo
elettorale
relativeal procedimento
Vistele disposizioni
dellacitatalegge7 aprile2014n.56;
di cui alla L. 56/2104
elettorale"
del procedimento
Vistealtresìle "Lineeguidaper lo svolgimento
n.32/2014;
dell'lnterno
nellaCircolare
del Ministero
contenute
Vista la circolaredel Ministerodell'lnternon.3512014"Modifichealla legge n.56/2014sul
per le elezionidi secondogradodei consiglimetropolitani,
dei presidentie dei
procedimento
provinciali;
consigli
DECRETA
1. E indettaperdomenicaal 12 ottobre2014I'elezione:
- del Presidente
dellaProvincia
di Rieti
- dei 10 (dieci)componenti
provinciale
di Rieti;
delConsiglio
pressola sede
dalleore 8 alle ore20 nelseggiocostituito
2. Le operazioni
di votosi svolgeranno
n. 3 Rieti;
sitain ViaSalaria,
di Rieti- SalaConsiliare
dellaProvincia
comunalidei Comuniricompresinel territoriodella
3. Sono elettorii Sindacie i Consiglieri
provincia
sul
in caricaalladatadelleelezioniindicataal punto1) e secondoI'elencopubblicato
dell'ente;
sito
il cui
dellaProvinciai SindacidellaProvincia,
4. Possonoessereelettiallacaricadi Presidente
delleelezioni;
mandatoscadanonprimadi diciottomesidalladatadi svolgimento
5. Sono eleggibilia consigliereprovincialei sindacie i consigliericomunaliin carica. La
provinciale.
la decadenza
da consigliere
dallacaricacomunale
comporta
cessazione
della
allacaricadi Presidente
dellalegge5612014
sonoeleggibili
6. ln sededi primaattuazione
provinciali
uscenti;
Provincia
e di consiglieri,
ancheiconsiglieri
da
sottoscritte
di candidature
7. L'elezione
del Presidente
awiene sullabasedi presentazione
quellodella
almenotl 15o/"degliaventidirittoal voto accertatial 35" giornoantecedente
votazione;l'elezionedel consiglioawiene sulla base di liste composteda un numerodi
allametàdeglistessichedevonoessere
a 10 (dieci)e nonsuperiore
candidatinonsuperiori
sottoscritte
da almenoil 5% degliaventidirittoal voto accertatial 35' giornoantecedente
quellodellavotazione;
pressol'UfficioElettorale
costituitopressola Provinciadi Rieticon
8. Le listesono presentate
giorni:
n.3- Stanzan. 51-02100-Rieti,neiseguenti
sedein ViaSalaria,
. dalleore8 alleore20 di donnenica
21 settembre2014:
o dalleore 8 alle ore 12 di lunedì22 settembre2014:

delle liste e dei contrassegni,nonché la
9. Le modalitàe i moduli per la presentazione
procedimento
sono contenutein apposite istruzioni
elettorale
disciplinadi dettagliodel
Rieti,
disponibilipressoI'Ufficioelettoralee
operativeche sarannoapprovatedallaProvinciadi
sezionedel sitointernetistituzionale.
medianteI'apposita
scaricabili
di Rieti.
il presentedecretoallaPrefettura
10.ditrasmettere

lì Ot'^03-{Pll
Rieti,
ll CommissarioStraordinario
(Giancarlo Felici) -/7
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