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Elezione
del Consiglio provinciale e del
Presidente della Provincia

Litazion
del Consei provinzièl e del
President de la Provinzia

IL SINDACO

L’OMBOLT

visti l’art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e gli articoli 3 e
6 della legge 8 marzo 1989, n. 95;
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 20 luglio 2018,
con il quale sono stati convocati per il giorno 21 ottobre 2018 i comizi
elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della
Provincia;

Vedù l’art. 42 de la lege provinzièla dai 5 de mèrz del 2003, n. 2 e i artìcoi
3 e 6 de la lege dai 8 de mèrz del 1989, n. 95;
Vedù l decret del President de la Provinzia n. 32 dai 20 de messèl
del 2018, con chel che l’é stat chiamà ite per i 21 de otober del 2018 i
comizies litèi per la litazion del Consei provinzièl e del President de la
Provinzia;

rende noto,

l fèsc a saer,

che il giorno
alle ore
,
è convocata nella sede del Comune, la commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, per procedere alla nomina degli scrutatori
da destinare alle sezioni elettorali per la consultazione di domenica
21 ottobre 2018, alla formazione della graduatoria per la sostituzione
degli scrutatori impediti nonché alla nomina degli ulteriori scrutatori
qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori
non sia sufficiente.

Dalla residenza municipale, il

2018

IL SINDACO

che ai
da les
,
l’é chiamà ite te Cèsa de Comun, na sentèda publica de la comiscion
litèla de comun, per endrezèr la nomina di dombradores de la sezions
litèles per la litazions de en domenia ai 21 de otober del 2018, enjignèr
la graduatoria per la sostituzion di dombradores che à empedimenc
e per nominèr i dombradores de enjonta se l numer di dombradores
scric ite te l’albo de referiment no l fossa assà.

Da la cèsa de Comun, ai

del 2018

L’OMBOLT

