Il Segretario Generale
Lecco, 21 settembre 2018

Tit. 1 Cl. 7 Fasc.2018/1
Protocollo digitale

Gentili Sindaci e Segretari Comunali dei
Comuni della Provincia di Lecco

Oggetto: Procedimento per il rinnovo del Presidente della Provincia. Richiesta
informazioni “elettorato attivo”.
Gentili Sindaci e Segretari Comunali,
con decreto n. 21 del 21.09.2018 il Presidente ha indetto per mercoledì 31 ottobre 2018 le
elezioni del Presidente della Provincia di Lecco.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 stabilisce che i Segretari Comunali dei
Comuni della Provincia di Lecco nei giorni compresi tra il 34° e il 32° antecedente alle
votazioni facciano pervenire all’Ufficio Elettorale un’attestazione contenente l’elenco delle
generalità del Sindaco e di ciascun Consigliere Comunale in carica al 35° giorno
antecedente quello della votazione.
Pertanto, tra il 27 settembre 2018 e il 29 settembre 2018, esclusivamente a mezzo di
posta elettronica certificata, all’indirizzo provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it, dovranno
pervenire per ogni amministratore le seguenti informazioni:
•

nominativo, luogo e data di nascita, carica ricoperta, data di decorrenza della
carica e data di scadenza del mandato del Sindaco e dei Consiglieri Comunali (si
allega il modello in formato excel da compilare).

Ciò sarà necessario per determinare esattamente la composizione del corpo elettorale al
26 settembre 2018, 35° giorno antecedente le elezioni.
Ogni eventuale variazione nella composizione del Consiglio Comunale dovrà essere
assolutamente comunicata a questa Provincia, entro 24 ore dalla variazione, sempre a
mezzo pec.
Si informa che:
a) sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio
della provincia in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della
votazione;
b) sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni
ricompresi nel territorio della Provincia il cui mandato non scada prima di 12 mesi
dalla data di svolgimento delle elezioni;
c) l'elezione del Presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno
il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della
votazione.
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d) Le candidature alla carica di Presidente della Provincia dovranno essere
presentate mediante apposita modulistica per la raccolta delle firme che dovrà
essere poi presentata inderogabilmente entro le ore 12 di giovedi 11 ottobre
2018 e precisamente:
- mercoledì 10 ottobre 2018 - dalle ore 08.00 alle ore 20.00 o
- giovedì 11 ottobre 2018 - dalle ore 08.00 alle ore 12.00
all’Ufficio Elettorale della Provincia di Lecco presso la Segretaria Generale - Villa
Locatelli - Piazza Lega Lombarda n. 4.
Si informa inoltre che
- sul sito www.provincia.lecco.it
- entro il 1° ottobre 2018 saranno pubblicati gli elenchi degli aventi diritto al
voto al 35° giorno
- entro il 23 ottobre 2018, dovranno essere depositate le candidature a
Presidente della Provincia che saranno pubblicate entro la stessa data
- è stata creata un’apposita sezione, dove si potrà trovare tutta la
documentazione utile, oltre alla modulistica per la raccolta delle firme.
ll decreto del Presidente n. 21 del 21.09.2018 di indizione dei comizi elettorali, che si
allega, è da pubblicarsi all’Albo on line del Vostro Comune fino alla data delle elezioni.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
S.G. Avv. Mario Blandino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale

Allegati:
Decreto del Presidente di indizione dei Comizi elettorali
Modello file excel da compilare

