Scadenzario adempimenti inerenti lo svolgimento delle elezioni di secondo grado del consiglio
provinciale
40' giorno

adozione provvedimento convocazione comizi Martedì 8 novembre
elettorali e pubblicazione nell'albo e sul sito
internet
costituzione ufficio elettorale
costituzione seggio elettorale

35' giorno prima
votazione

giorno cui fa riferimento l'accertamento degli
aventi diritto al voto da parte dei comuni

Domenica 13/11/16

tra il 34' ed il 32'
giorno

i Segretari dei Comuni trasmettono
Da lunedì 14 novembre a
l'attestazione con l'elenco e le generalità
mercoledì 16 novembre
complete (nome, cognome, sesso, luogo e data
di nascita) del sindaco e di ciascun consigliere
comunale in carica al 35' giorno

30' giorno

pubblicazione del numero degli aventi diritto al Venerdì 18 novembre
voto
pubblicazione :
- dei facsimili /modelli per la presentazione
delle liste di candidati alla carica di consigliere
provinciale
- regolamento di disciplina della procedura
elettorale

dalle ore 8 alle ore 20
del 21' giorno
e dalle ore 8 alle ore
12 del 20' giorno

Presentazione delle liste di candidati alla carica Domenica 27 novembre
di consigliere provinciale presso
(dalle ore 8.00 alle ore
20.00 )
lunedì 28 novembre
(dalle ore 8.00 alle ore
12.00 )

del 19' giorno al 15'
giorno

esame delle candidature

da martedì 29 novembre a
sabato 3 dicembre

adozione, da parte dell'Ufficio Elettorale, del
Provvedimento di ammissione o ricusazione
delle liste e delle candidature
il giorno (o quello
sorteggio del numero d'ordine in base al quale i
successivo) di
candidati sono riportati nelle schede di
adozione del
votazione
provvedimento di
adozione /ricusazione
entro 8' giorno

pubblicazione dei candidati ammessi sul sito
internet
pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al
voto

Sabato 10/12/16

svolgimento delle elezioni

Domenica 18/12/16
dalle ore 8,00 alle ore
20,00

giorno dopo

operazioni di scrutinio

Lunedì 19/12/16

il giorno stesso dello
scrutinio o massimo
giorno dopo

proclamazione degli eletti

