PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 1

del

07-01-2017

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Rinvio elezioni del Consiglio Provinciale a domenica 15 gennaio 2017.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole.
Li, 07-01-2017

Il Dirigente del Servizio
F.to PANNARIA ALESSANDRA

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Lì 07-01-2017

Il Dirigente del Servizio
F.to PANNARIA ALESSANDRA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
Li,

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 07-01-2017

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

OGGETTO: Rinvio data di svolgimento delle elezioni del Consiglio Provinciale di Brindisi a
domenica 15 gennaio 2017.
IL PRESIDENTE
Richiamato il proprio decreto n. 114 del 22/11/2016 di indizione, per domenica 8 gennaio 2017,
dell’elezione per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di Brindisi;
preso atto sia dell’avviso n. 17002 del 6 gennaio 2017 (prot. RIA/00953) del Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia del comunicato della sezione
Protezione Civile della Regione Puglia n. 1 del 6 gennaio 2017 (prot. AOO_026);
rilevato che i predetti messaggi prevedono una situazione di allerta meteo, a causa delle
precipitazioni nevose ancora in atto fino a tutta la mattinata di domenica 8 gennaio 2017;
sentito il dirigente del Servizio provinciale Viabilità, ing. Vito Ingletti il quale prefigura, dalla fine
della situazione di allerta, che potrebbe nel frattempo anche peggiorare, una normalizzazione della
sicurezza stradale dopo uno/due giorni;
considerato quindi che le avverse condizioni meteorologiche non consentono la regolare
partecipazione al voto degli aventi diritto nella giornata di domenica 8 gennaio 2017;
ravvisata pertanto la necessità di rinviare la consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio
della Provincia di Brindisi a domenica 15 gennaio 2017;

DECRETA

1 - è rinviata a domenica 15 gennaio 2017 la consultazione elettorale per l’elezione dei 12
componenti del Consiglio Provinciale di Brindisi, sulla base delle liste dei candidati pubblicate sul
internet istituzionale della Provincia nell’apposita sezione dedicata alle elezioni 2017
2 – le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20,00 nel seggio che sarà
appositamente costituito presso la sala consiliare sita al terzo piano del Palazzo della Provincia;
3 – si dà atto, ancora una volta, che sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali in carica dei
comuni ricompresi nel territorio della provincia di brindisi;
4 – il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale nella richiamata sezione
dedicata alle elezioni , nonché trasmesso per posta elettronica a tutti i sindaci della provincia di
Brindisi, ai quali è demandato il compito di avvisare i consiglieri comunali del contenuto del
presente decreto.
Brindisi li 7 gennaio 2017

Il Presidente
F.to BRUNO MAURIZIO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 09.01.2017 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to PRETE
li 09.01.2017
________________________________________________________________________________

