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Presentazione delle Liste e delle Candidature
Orsrio apertura U1 ct

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 dell'9 marzo 2018, Regione Siciliana, con la quale si determina la
data delle "Elezioni amministrative turno annuale 2018", per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per
la giornata di domenica 10 giugno 2018 e, per domenica 24 giugno 2018 l'eventuale ballottaggio;

Visto il D.A. n. 57 Servizio 5"/ Elettorale del 11 aprile 2018, emanato dall'Assessore Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica, pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Regione Sicilia, che di fatto fissa
per domenica 10 giugno 2018 la data per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali e, per domenica 24 giugno
2018 la data per I'eventuale secondo turno di votmione;

Considerato che, ai sensi dell'art.l7 del D. P. Regione Siciliana n.3 del 20 agosto 1960, le liste dei Candidati a
Consigliere Comunale e le collegate Candidature a Sindaco, con i relativi allegati, devono essere presentsti ulla
Segreteria del Comune dal 3|"(trentesimd al 2S"(venticinquesimd siorno antecedente la data delle votazioni
nelle normali ore d'ufficio e. nell'ultimo siorno, anche se festivo, fìno alle ore 12.00 bre dodicil.

Richiamato, pefianto, quanto sopra, tale periodo è da intendersi compreso perentoriamente:
da Venerdì 11 maseio 2018 (30" giorno antecedente le votazioni del 10 giugno)
a Mercoleù 16 maesio 2018, entro le ore 12,00 (25" giorno antecedente le votazioni del 10 siugno)

SI AWISANO
Gli interessati che intendono partecipare alla competizione elettorale che si svolgerà in questo

Comune il l0 giugno 2018, che per la presentazione delle liste dei candidati I'rJfficio di Segreteria del Comune,
sito in Piazza Garibaldi n. 18, p. 1, ffittuerà il seguente orario:
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COMUNE, DI FRANCOF'OT{TE, rcffiLibero Consorzio Comunale di Siracusa

data dalle ore alle ore
venerdi, 11 maggio 2018 08:00 14:00
luneù, 14 massio 2018 08:00 14:00
martedì, 15 massio 2018 08:00 14:00

mercoledì, 16 maggio 2018 08:00 12,00
Il Segretario Comunale, per ogni lista depositata rilascerà ricevuta dettagliata, la quale indicherà

oltre al giorno ed all'ora precisa di presentcuione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati.

Il riiascio delle certfficazioni elettorali inerenti la presentazione delle liste dei candidati yerrà

ffittuato presso l'Ufficio Elettorale Comrmale, sito in via Comm. F.sco Belfiore n. 14, nei seguenti orari;

data dalle ore alle ore dalle ore alle ore
yenerdi, 11 maSSio 2018 08:30 12:30 15:30 18:30
sabato, 12 maggio 2018 09:00 13:00
lunedì, 14 maggio 2018 08:30 12:30 15:30 18:30
martedì, 15 maseio 2018 08:30 12:30 15:30 18:30
mercoledì, 16 maSSio 2018 08:00 12,00

Generale

12 aprile 2018

(Dott.ssa Concetta Floresta)


