
Ferentillo, addì 12 settembre 2019.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’UMBRIA 

DI DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

COMUNE DI FERENTILLO (TR)
  IL SINDACO

 
 Visto l’articolo 122, primo comma della Costituzione;
 Visto il nuovo Statuto della Regione Umbria;
 Visto l’articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 recante: 
“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”;
 Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43, come integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, 
n. 1, e con le successive modificazioni e integrazioni introdotte dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4;
 Visti in particolare gli articoli 1 e 3, della citata legge n. 108/1968, come modificati dalla legge regionale n. 4/2015;
 Visto l’articolo 5, comma 1, legge 2 luglio 2004, n. 165, come da ultimo integrato dall’articolo 1, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27;
 Visto l’articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

RENDE NOTO
 che con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2019, n. 40, sono stati convocati, per il giorno di domenica 

27 ottobre 2019, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea 
legislativa dell’Umbria, a turno unico sulla base di un’unica circoscrizione elettorale regionale. 

I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti: 

Modello N. 1-AR-RU

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 26 ottobre 2019.
La votazione si svolgerà nel giorno di domenica 27 ottobre 2019, dalle ore 7 alle ore 23; gli elettori che alle ore 23 si troveranno 

ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.
Si avverte che gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, 

devono recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione DI APPARTENENZA.
Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste regionali di 

canditati alla carica di consigliere regionale.

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Grafiche E. GASPARI – Cadriano di G. (BO)

IL SINDACO
ENRICO ANTONIO DUILIO RIFFELLI

 1 MATTERELLA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA DELLA VITTORIA, 61 - PIANO 1°

 2 MATTERELLA - EDIFICIO SCOLASTICO - VIA DELLA VITTORIA, 61 - PIANO 1°

 3 MACENANO - SCUOLA MATERNA COMUNALE - VIA DELL’ABBAZIA, 26
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