Modello n. 66-AR

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA
DEGLI SCRUTATORI
CITTÀ DI TREVISO
IL SINDACO
Visto l’art. 20, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, contenente norme sulla riduzione dei termini e sulla
semplificazione del procedimento elettorale, e successive modificazioni;
Visto l’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo per il sorteggio delle
persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, e successive modificazioni, con il quale sono state introdotte
nuove disposizioni sul sorteggio dei nominativi compresi nell’unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore;
Vista le 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 modificazioni;
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;
Visto il decreto del Prefetto della provincia n. 16033 del 27 aprile 2018 con i quali sono stati convocati, per
domenica 10 giugno 2018, i comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e per domenica
24 giugno 2018, i comizi elettorali per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco;

RENDE NOTO
che, per il giorno 16 maggio 2018, alle ore 15,00, è convocata nella sede del museo di Santa Caterina, la Commissione
elettorale comunale in pubblica adunanza, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici
elettorali di sezione per la votazione di domenica 10 giugno 2018, nonché per l’eventuale turno di ballottaggio che si
svolgerà domenica 24 giugno 2018.
Treviso, addì 14 maggio 2018
IL SINDACO
Avv. Giovanni Manildo

