
ELEZIOI{E DIRETTA DTt SII{DACO E DEL C()IISIGLI() COMUI{AIE

TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA I4 GIUGNO 2015' ,

CONVOC !úIONIT DEI COMILT TLETTORALI
I CAI{DIDATI DEt TURNO DI BALLOTTAGGIO

conruNp or CASTROVILLARI

IL SINDACO

Vista la legge 25 marzcs 7993, n. 8i, contenente norme per I'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Visto i1 decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. i32, recante il regolamento di atltnzione della legge 25 marzo 1993, n.81,
rrr materia d'i elezioni comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con ii quale è stato approvato i1 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca1i;

Visro il decreto in data 31 marzo 2Ol5 con il quale ì1 Prefetto della provincia lia indetto l'elezione diretta del sindaco e del consiglio cornunale

e l"cventuale hrmo di ballollaggio;
Vista la cornunicazione dell'Uffrcio centrale in base alla quale è stato accerlato che, a seguito della votazione di domenica 3l maggio 2015,

nessulo dei candiciati alla carica di sindaco ha superato il 50 % dei voti validi;
Visfo il verbale n. 1 I 8 in data 8 giugno 201 5 della Commissione elettorale circondariale relativo alle operazioni di sorteggio dei nomi

dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al tumo di ballottaggio, a norrna dell'articolo 4, comma I, del decreto del Presidente della Repub-

blica 28 aprile 19q3. n. I32;
Vislo I'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicemtr.e2013,n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annua-

1e e phniennale dello Stato (Legge di stabilita 2014);
RENDE NOTO

che, nel giomo di domenica 14 giugno 2015, awà luogo il turno di ballottaggio per I'elezione diretta del sindaco.

I candidati alla carica di sindaco, con i rispettivi contrassegni, sono i seguenti:

I luoghi di riurione degii elettori per la votazione del tumo di ballottaggio sono g1i stessi indicati nel rnanifesto di cottvocazione dei comizi eletto-

rali relatìvi alia votazione del primo hrmo.

Le operazioni preliminari degli uffrci elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 13 giugno 2015.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERA NEt GIORNO DI DOMENICA 14 GIUGNO 2015 iniziando alle ore 7 del mattino e prose-

guendo sino alle ore 23 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi

a votare.

G1i elettori non iscritti nelle liste, ma che haruro diritto di votare rurforza di urra sentenza che li dichiara elettori nel comune, devono recarsi ad

esprinrere il loro voto nelle sezioni n. .... -.... ....

castrovilrari, addi 8 giugno 2015 tt toYl'j::T*:?,,:t#lf1}?l*o*to

Domenico LO POTITO
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSO AL TURNO DI BATLOTTAGGIO

Giuseppe SANTAGADA (detto Peppe)
DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSO AL TURNO DI BALLOTTAGGlO
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L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ISIBIRD AL PRf,SIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE D UN DOCU]IIENTO DI RICONOSCIMENTO

TiD F.s@C|IAPPEfrA-Cosenza


