
Modello n. 10 - AR

 Le operazioni preliminari degli uffi ci elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 14 maggio 2011.
 LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 15 MAGGIO E LUNEDÌ 16 MAGGIO 2011 :
  - nel giorno di DOMENICA 15 MAGGIO 2011 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 ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;
 - nel giorno di LUNEDÌ 16 MAGGIO 2011 la votazione comincerà alle ore 7 del mattino e si protrarrà sino alle ore 15 dello stesso 
 giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.
 Si avverte che 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 di appartenenza.
 Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica
di consigliere comunale.

Gavorrano, addì 31 marzo 2011

COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA VINCENZA FILIPPI

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI DOMENICA 15 MAGGIO E LUNEDÌ 16 MAGGIO 2011

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

COMUNE DI GAVORRANO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Visto l’art. 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
approvato con decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifi cazioni;
 Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale 
e del consiglio provinciale, e successive modifi cazioni;
 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 e provinciali;
 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, 
e successive modifi cazioni;
 Vista la legge 16 aprile 2002, n. 62, recante modifi che ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento
elettorale;

rende noto
che, con decreto del Prefetto della provincia in data 14 marzo 2011, sono stati convocati, per i giorni di domenica 15 maggio e lunedì 16 
maggio 2011, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Gavorrano.
L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco avrà luogo nei giorni di domenica 29 maggio e lunedì 30 maggio 2011.

 I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti:

 Numero
 della  Via e numero civico dell’edifi cio nel quale è ubicata la sezione
 sezione 

 1 GAVORRANO - Scuola Materna - Via P. Nenni, 2
 2 GAVORRANO FILARE - Centro Sociale - Via G. Giusti, 2
 3 GAVORRANO BAGNO - Scuola Elementare - P.zza Donatori del sangue
 4 GAVORRANO BAGNO - Scuola Elementare - P.zza Donatori del sangue
 5 GAVORRANO BAGNO - Scuola Elementare - P.zza Donatori del sangue
 6 GAVORRANO POTASSA - Centro Sociale - Via Ombrone
 7 GAVORRANO CASTEANI - Centro Sociale Loc. Canalino
 8 GIUNCARICO CASTELLACCIA - Centro Sociale - Via della Repubblica
 9 GIUNCARICO - Scuola Elementare - Via delle Scuole
 10 CALDANA GRILLI - Centro Sociale - Via Marco Polo
 11 CALDANA - Scuola Elementare - Via Bologna
 12 RAVI - Ex Scuola Elementare - Via V. Veneto
 13 RAVI BIVIO-RAVI - Centro Sociale - Strada Prov.le


