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CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSO AL TURNO DI BALLOTTAGGIO

tiziano alessandro belotti
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO AMMESSO AL TURNO DI BALLOTTAGGIO

 Commissario straordinario
Rovato, 8 giugno 2015 Dott.ssa Fabrizia Triolo

L’ELEttorE, PEr VotarE, dEVE EsiBirE aL PrEsidEntE di sEGGio La tEssEra ELEttoraLE E Un doCUmEnto di riConosCimEnto.

i luoghi di riunione degli elettori per la votazione del turno di ballottaggio sono gli stessi indicati nel manifesto di convocazione dei 
comizi elettorali relativi alla votazione del primo turno.

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 13 giugno 2015.
la Votazione si sVolgerÀ nel giorno di domeniCa 14 giUgno 2015 iniziando alle ore 7 del mattino e proseguen-

do sino alle ore 23 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio sa-
ranno ammessi a votare.

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 nelle sezioni n. _______________________________ .

elezione diretta del sindaCo e del Consiglio ComUnale
TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 14 GIUGNO 2015

ConVoCazione dei Comizi elettorali
e Candidati del tUrno di ballottaggio

ComUne di roVato
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 

1993, n. 81, in materia di elezioni comunali;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il decreto in data 30 marzo 2015 con il quale il Prefetto della provincia ha indetto l’elezione diretta del sindaco e del consiglio 

comunale e l’eventuale turno di ballottaggio;
Vista la comunicazione dell’Ufficio centrale in base alla quale è stato accertato che, a seguito della votazione di domenica 31 mag-

gio 2015, nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha superato il 50% dei voti validi;
Visto il verbale in data 8 giugno 2015 della Commissione elettorale circondariale relativo alle operazioni di sorteggio dei nomi dei 

due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della 
repubblica 28 aprile 1993, n. 132;

Visto l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2014);

RENDE NOTO
che, nel giorno di domenica 14 giugno 2015, avrà luogo il turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.

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

a
F. Apollonio & C.


