
Modellon. l- RL

ELEZIO}IE DEL COiISIGLIO REGIOiIALE E DEL PRESIDEiITE DELLA REGIOI{E LOMBARDIA

DI DOME}IICAa4 FEBBRAIO E LUI{EDI 25 FEBBRAIO 2(l,l3

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Comune di Motta Visconti

IL SINDACO

Vista la legge regionale 31 ottobre 2012 n. 17, recante norme per I'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione;
Visti gli articoli I e 3 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli Regionali delle Regioni

a Statuto normale", e successive modificazioni;
Vista la legge 23 febbraio 1995 n.43, contenente nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto Ordinario;
Visto l'art. 18 del Testo Unico delle leggi per la composlzione e I'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n.240, concernente

"modificazioni e integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali,
provinciali e comunali".

Vista la legge 16 apnle 2002, n. 62, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento
elettorale;

Visto l'art.7, del decreto legge 6luglio 2011 n.98, convertito nella legge l5luglio 2011, n. 111;

Visto I'art. 10 della legge 5 giugno 2003 n. 131 , contenente disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

RENDE NOTO

che, con decreto del Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle Autonomie in data 27 dicembre 2012, sono
stati convocati, per igiorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, icomizi elettorali per lo svolgimento
dell'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia.

I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti:

Numero
della

Via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione

1

2

3

4

5

ù

Via Don Milani,2

Via Don Milani,2

Via Don Milani,2

Via Don Milani,2

Via Don Milani,2

Via Don Milani,2

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 23 febbraio 2013.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERA NEI GIORNI DI DOMENICA 24 FEBBRAIO E LUNEDì 25 FEBBRAIO 2OI3:
- nel giorno di DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013 la votazione avrà inizio alle ore 8.00 del mattino e proseguirà síno alle

ore 22.00 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno
ammessi a votare;

- nel giorno di LUNED| 25 FEBBRAIO 2013\a votazione comincerà alle ore 7.00 del mattino e si protrarrà sino alle ore 15.00

dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

Si awerte che gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in foza di una sentenza che li dichiara elettori
nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione n. 'l .

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Consigliere Regionale nonchè i nomi dei
candidati alla carica di Presidente della Regione.

Dalla Residenza Municipafe, addi 10 gennaio 2013
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