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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI DOMENICA2'MAGGIO E LUNEDÌ 27 MAGGIO 2013

C

ONV OC AZIONE DEI

COMIZI ELETTORALI

COMUNE DIAGLIENTU
IL SINDACO
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degii organi delle amministrazioni comrlnali,
appro\ato con decreto del Presidente della Repubblica 1 6 maggio 1 960, n. 570, e successive modificazioni;
Vista 1a legge25 marzo 1993,n 81, contenente norne per l'elezicrrc diretta del sindaco, del presldente de11a provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presiderìte delia Repubblica 28 aprile 1993, tt. 132, recarte il regolamento di attuazione della legge 25
narzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali,
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,con ii quale e stato approvato il testo rurico de1le leggi sullbrdinamento
degli enti locali, e successive modiflcazioni;
Vista la legge 16 aprile 2002, n. 6?, recante moditrche ed integrazioni alle disposìzioni di iegge relative al procedimento
elettorale,
Vista la legge della Regione Sardegna 17 .1 .2005. n. 2 e ss.mm"ii., recante disposizioni per l'indizione delle elezioni comunali
e provinciali nel territorio delia Sardegna; nonché la legge 22.2.2012,n.4, reeante, tra l'altro. norme in materia di enti locali,

che, con decreto del Prefetto deiia

RENDENOTO
provinciaindata2 aprrTe 2013 sono stati convocati, per i giomi di domenica 26 magg,io

e lunedi 27 maggio 2013, i comizi elettorali per 1o svolgimento dell'elezione diretta del sindacc e del consiglio comunale

di AGLIEITTU.
L'eventuale tumo di ballottaggio per i'elezione diretta del sindaco al,rà luogo nei giomi di domenica 9 giugno e lunedi 10

maggio2013.
I luoghi di riunione degli elettori sono i segueirti:
Via

e numero qivioo

dell'edificio nel quale

è ubicata la sezione

I

Centro Sociale "Paolo Dettori". r'ia Mare

2

Ex Scuole Elementari Contraruia, Loc. Contraruia

J

Ex Scuole Elementari Riccino

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

, Loc. Riccino

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno a1le ore 16 di sabato 25 maggia 2AB.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERA NEI GIORNI DI DOMENICA 26 MAGGIO E LUNEDÌ ZZ MICCTO 2013:
- nel giorno di domenica 26 maggio 2013 la votazione avrà inizio alle ore 8 del mattino e proseguirà sino alle ore 22
dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale orz si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a
votare;
- nel giorno di lunedi 27 maggio 2013 la votazione comincerà alle ore 7 del mattino e si protrarrà sino alle are L5
dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a
votare.

Si ar''verte che gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenzaeheh, diciriara
elettori nel Comure, devono recarsi ad esprimere i1 loro voto nelle sezioni n. l.
Con zuccessivi manifesti saranno pubblicati i nomi dei candidati alla caica di sildaco e le liste dei candidati alla carica di
consigliere comurale.
AGLIENTU, addi 11 aprile 2013.
INDACO

t?

