
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

 COMUNE DI  NISSORIA

IL SINDACO

VISTO l'art.  11 del  T.U.  approvato con decreto del  Presidente  della 
Regione 20 agosto 1960, n.  3,  nel testo sostituito con l'art.  6 della  l.r.  12 
agosto 1989, n. 18;

VISTA la 1.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche; 

VISTA la 1.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;

CONSIDERATO che con Decreto Assessoriale n, 92 del 12 aprile 2017 
così come integrato dal D.A. n. 98 del 14 aprile 2017 è stata fissata per il  
giorno 11 giugno 2017 la data per le elezioni del Sindaco e del Consiglio 
comunale;

R E N D E  N O T O

che  il  giorno 29  Maggio  2017 alle ore  12,00 nella  sede  del 
Comune,  la  Commissione elettorale  procederà,  in  pubblica  adunanza,  alla 
nomina degli scrutatori da destinare alle sezioni elettorali per le elezioni 
del  Sindaco  e  del  Consiglio  comunale,  mediante  estrazione  a  sorte  tra  i 
numeri  assegnati  agli  iscritti  nell'elenco  di  coloro  che  ne  hanno  fatto 
richiesta. Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello occorrente, 
la  nomina  residuale  verrà  effettuata  dalla  Commissione  Elettorale  tra  gli 
elettori del Comune.

Nissoria,  l ì  24 Maggio 2017
             IL SINDACO

F.to:   Dott. Armando Glorioso
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