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PROVINCIA di COSENZA
UFFICIO ELETTORALE
Prot. n. 453

OGGETTO: ELEZIONE del PRESIDENTE della PROVINCIA e del CONSIGLIO PROVINCIALE del 29 Gennaio
2017. Disposizioni organizzative per la ricezione delle candidature e delle liste.

IL PRESIDENTE dell'UFFICIO ELETIORALE

Visto il decreto n.28 emanato in data 12.12.2016 dal Presidente f.f. Avv. Graziano DI NATALE con il
quale sono stati convocati per il 29 gennaio 2017 i comizi per la elezione del Presidente della Provincia
di Cosenza e del Consiglio Provinciale;
Visto il successivo decreto n. 33 del 29.12.2016 con il quale lo stesso Presidente ha provveduto alla
costituzione dell'Ufficio Elettorale affidandone allo scrivente la Presidenza;
Visto il Manuale per le operazioni elettorali relative alla consultazione di che trattasi, il quale al
paragrafo 5 disciplina la "Presentazione delle liste e delle candidatùre" e prevede espressamente che
"Il Presidente dell'Ufficio Elettorale avrà cura di adottare e rendere pubbliche idonee misure
organizzative dirette ad assicurare la regolare e puntuale accettazione delle liste e delle candidature. A
tal fine, dette misure verranno pubblicate nella apposita Sezione <Elezioni Provinciali> del sito
istituzionale almeno tre giorni prima della data di inizio presentazione";
Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione
centrale servizi elettorali, n. 32 in data 1 luglio 2014 avente ad oggetto: "Legge 11 agosto 2014, n. 114,
di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Modifiche alla legge n.56 del 2014 sul
procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli
provincia/i" la quale al punto n. 6 disciplina le modalità ed i termini per la presentazione delle
candidature a Presidente e delle liste dei candidati a Consigliere Provinciale;

DISPONE quanto segue:
Le candidature a Presidente della Provincia di Cosenza e le liste dei candidati a Consigliere Provinciale
per le elezioni di secondo grado convocate per il 29 gennaio 2017 sono ricevute

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 08 gennaio 2017
e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di lunedì 09 gennaio 2017.

La ricezione avverrà presso la Sede della Provincia ubicata a Cosenza alla Piazza XV marzo e
specificamente al primo f.t ., nella Sala cosiddetta "delle Commissioni", posta alla sinistra della Sala
Consiliare.
Nelle operazioni di ricezione sarà impegnato il personale costituente l'Ufficio Elettorale, in forza del
citato decreto presidenziale n. 33 de 29.12.2016 e della disposizione del Segretario Generale n. 1 del
02 .01.2017. Il servizio di ordine pubblico sarà assicurato dalla Polizia Provinciale a mezzo personale
specificamente incaricato.
Poiché allo scadere del termine massimo di presentazione potrebbe verificarsi che il funzionario
addetto alla ricezione sia in quel momento impegnato nella ricezione di altre candidature o liste,
trova applicazione il principio secondo cui sono considerate presentate nei termini quelle liste e/o
candidature i cui presentatori si trovino fisicamente nella Sala delle Commissioni allo spirare del
termine ultimo assegnato, cioè alle ore 12.00 di lunedì 09 gennaio 2017. Al fine di dare certezza al
suddetto termine, la Polizia Provinciale chiuderà la porta della Sala Commissioni alle ore 12.00
precise. Da detto termine non sarà più consentito a nessuno, per qualsivoglia motivo, l'accesso alla
Sala .
Ultimate le operazioni di ricezione delle candidature e/o liste di coloro i quali entro le ore 12.00 si
trovino fisicamente nella sala delle Commissioni saranno ammesse a formalizzare la presentazione
delle candidature;
Per la ricezione delle liste e delle candidature sarà continuamente operativa una postazione,
composta da almeno tre unità.
Le candidature, le liste e i relativi allegati pervenute in tempo utile verranno ricevuti.
Quelle pervenute oltre il tempo massimo, saranno ricevute ed inserite in un apposito elenco;
L'incaricato alla ricezione compilerà, in duplice originale uno dei quali verrà consegnato ai
presentatori, analitica ricevuta della documentazione acquisita, secondo modelli opportunamente
predisposti e progressivamente numerati. Oltre che sulla ricevuta l'incaricato, avrà cura di indicare
la data e l'ora di presentazione su ciascuno dei documenti presentati, all'uopo apponendovi lo
specifico timbro. Con riferimento alle candidature e/o liste che si intendono presentate tutte alle ore
12.00 in considerazione della circostanza che i loro presentatori si trovino fisicamente nella sala
entro quell'orario, ai fini della determinazione dell'ordine di presentazione, farà fede il numero
progressivo della ricevuta rilasciata.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente disposizione venga pubblicata
del sito istituzionale.

Cosenza, Lì 4 gennaio 2017

nella specifica Sezione "Elezioni provinciali 2017"

