
Il Segretario generale
Presidente dell’Ufficio Elettorale

DECRETO n. 6 del  1/12/2017

Oggetto: Elezioni  di secondo grado del Consiglio Provinciale del 17 dicembre 
2017.  Sorteggio del numero d’ordine  delle liste dei candidati al Consiglio

IL   PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Considerato che il  17 dicembre 2017 avranno luogo le elezioni di secondo grado del Consiglio
Provinciale a cui possono partecipare liste concorrenti di candidati;

Vista  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno,  dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali,
direzione centrale servizi elettorali, n. 32 in data 01-07-2014 che con il punto 7 detta istruzioni
sull’assegnazione  di  un  numero  d’ordine  alle  liste  in  base  al  quale  i  contrassegni  delle  liste
dovranno essere riprodotti sulle schede di voto;

Preso atto che l’adempimento è posto in capo all’ufficio elettorale provinciale e che all’atto di
sorteggio fissato per il 1 dicembre 2017 alle ore 12,00 sono stati presenti oltre al Presidente, il Vice
Presidente Dr. Luigi De Angelis e il componente Silvia Lucchesi;

Riferito che per l’elezione del Consiglio Provinciale sono state presentate ed ammesse le seguenti
liste di candidati:
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1 ALTERNATIVA CIVICA CENTRODESTRA

2 PARTITO DEMOCRATICO

3 PROVINCIA CIVICA E PROGRESSISTA

Dato atto che tutti i delegati delle predette liste sono stati regolarmente convocati con nota prot. n.
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32915 del 29/11/2017. al sorteggio effettuato il giorno 1/12/2017 per l’assegnazione del numero

d’ordine definitivo e che di questi sono presenti:

COGNOME E NOME LISTA O CANDIDATURA RAPPRESENTATA

ASSENTE ALTERNATIVA CIVICA CENTRODESTRA

BROCCHINI RICCARDO PARTITO DEMOCRATICO

ASSENTE PROVINCIA CIVICA E PROGRESSISTA

D I S P O N E

di procedere al sorteggio per l’assegnazione del numero d’ordine definitivo alle liste di candidati al
Consiglio Provinciale mediante l’inserimento in un’urna dei tagliandi contenenti il numero d’ordine di
ammissione della lista;
Al termine dell’estrazione a sorte,

A S S E G N A

alle  liste  di  candidati  il  seguente  numero  d’ordine in  base  al  quale  i  contrassegni  delle  liste
medesime saranno riprodotti sulle schede di voto:
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CONTRASSEGNO DI LISTA

1 ALTERNATIVA CIVICA CENTRODESTRA

2 PARTITO DEMOCRATICO

3 PROVINCIA CIVICA E PROGRESSISTA

Infine,
D I S P O N E

di  rendere  noto il  presente  provvedimento  di  sorteggio  mediante  la  sua pubblicazione sul  sito
internet della Provincia.

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE
         Dr. Annibale Vareschi
(Documento firmato digitalmente)
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