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Decreto Sindacale Numero 3 del 21/04/2016
IL SINDACO
VISTA la circolare n. 9443 del 11/4/2016, con la quale il Ministero dell'Interno ha reso noto che
con Decreto del Ministro dell 'Interno in data 8 aprile, emanato a norma dell' art. 3 della Legge 7
giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata fissata, per domenica 5
giugno 2016, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei
Consigli comunali;
RILEVATO che, con il medesimo Decreto, è stata fissata, per domenica 19 giugno 2016, la data per
lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci;
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Perugia n. 29994, del 12 aprile 2016, con il quale
sono stati convocati i comizi elettorali per assicurare l'elezione diretta dei Sindaci ed il rinnovo dei
Consigli comunali della provincia che scadono, per compiuto quinquennio di carica, nel primo
semestre del corrente anno, nonché, di quelli che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla
scadenza e per i quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si siano verificate entro
il 24 febbraio 2016;
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali- Direzione centrale dei servizi elettorali- pubblicazione n. 5- Istruzioni per la
presentazione l’ammissione delle candidature;
RITENUTO di dover favorire la raccolta delle firme dei presentatori delle candidature;
SENTITO il Segretario comunale;
SENTITO il dirigente del settore Polizia Municipale – Demografico, Dott.ssa Luisella Alberti,
incaricato con Decreto sindacale n. 18 del 27/08/2014;
DECRETA
E’ autorizzato l’espletamento delle funzioni di autenticazione delle sottoscrizione dei presentatori le
liste di candidati per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di questo comune che si
terranno il giorno 5 giugno 2016 , anche in proprietà comunali situate all’esterno della residenza
municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico.
Il servizio potrà essere reso previa verifica, a cura del dirigente del servizio elettorale o suo
delegato, della compatibilità con lo svolgimento delle funzioni istituzionali ovvero con gli orari di
servizio del personale a tal fine espressamente individuato e di seguito indicato, nel rispetto deli
principi di imparzialità e di parità di accesso. I promotori dovranno pertanto concordare
preventivamente con il predetto dirigente luoghi, tempi e modalità di effettuazione del servizio. Il
servizio non potrà essere reso in spazi posti al di fuori del centro storico del capoluogo.
Dipendenti individuati, titolari dei poteri di autentica giusta delega sindacale:
Menghi Mauro
Salacchi Daniela
Zanchi Marco
Mosci Roberto

Città di Castello, 21/04/2016

Il Sindaco
21/04/2016
firmato digitalmente
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