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Lecco, 17 aprile 2019

Protocollo digitale

AVVISO PUBBLICO
PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LECCO E DELLE
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI LECCO,
MERATE E BELLANO
La Provincia di Lecco RENDE NOTO che il Consiglio provinciale deve
procedere con proprio provvedimento deliberativo, alla designazione di tre
membri effettivi e tre membri supplenti per la Commissione elettorale
circondariale di Lecco e per le Sottocommissioni di Lecco, Merate e Bellano, ai
sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 223/1967 e s.m.i. Approvazione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali.
Nello specifico la citata normativa di riferimento prevede che:
Art. 21
1. In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l’insediamento del
consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di
appello, una Commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da
un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro
componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal
prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.
2. La Commissione rimane in carica sino all’insediamento della nuova
Commissione.
ART. 22
1. omissis
2. I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti
fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all’Amministrazione dei
Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una
scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni
elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello
Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza in attività di servizio.
3. Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante
votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta
provinciale.
4. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna commissione, ogni
consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti
coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.
5. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
6. Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei
membri supplenti.
7. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione
elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per
quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con
le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.
8. omissis

9. I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere
rieletti.
ART. 29
1. La Commissione elettorale circondariale: 1) esamina le operazioni compiute
dalla Commissione comunale 26 e decide sui ricorsi presentati contro di esse; 2)
cancella dagli elenchi formati dalla commissione comunale i cittadini
indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando
non vi sia reclamo; 3) decide sulle domande d’iscrizione o di cancellazione che
possono esserle pervenute direttamente….omissis
Per presentare la propria candidatura occorre essere elettore residente in uno
dei Comuni che appartengono al circondario della commissione o delle
sottocommissioni elettorali di seguito specificate:
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LECCO
ABBADIA LARIANA
BALLABIO
BOSISIO PARINI
CALOLZIOCORTE
COSTA MASNAGA
GARBAGNATE MONASTERO
LECCO

MALGRATE
MOLTENO
MORTERONE
NIBIONNO
OLIVETO LARIO
ROGENO

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LECCO
AIRUNO
ANNONE
BARZAGO
BARZANO’
BULCIAGO
CARENNO
CASSAGO
CASTELLO BRIANZA
CESANA BRIANZA
CIVATE
COLLE BRIANZA
CREMELLA
DOLZAGO
ELLO

ERVE
GALBIATE
GARLATE
MONTE MARENZO
OGGIONO
OLGINATE
PESCATE
SIRONE
SIRTORI
SUELLO
VALGREGHENTINO
VALMADRERA
VERCURAGO
VIGANO’

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MERATE
BRIVIO
CALCO
CASATENOVO
CERNUSCO LOMBARDONE
IMBERSAGO
LA VALLETTA BRIANZA
LOMAGNA
MERATE
MISSAGLIA

MONTEVECCHIA
MONTICELLO
OLGIATE MOLGORA
OSNAGO
PADERNO D’ADDA
ROBBIATE
SANTA MARIA HOE’
VERDERIO

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BELLANO
BARZIO
BELLANO
CASARGO
CASSINA VALSASSINA
COLICO
CORTENOVA
CRANDOLA VALSASSINA
CREMENO
DERVIO
DORIO
ESINO LARIO
INTROBIO
LIERNA
MANDELLO DEL LARIO

MARGNO
MOGGIO
PAGNONA
PARLASCO
PASTURO
PERLEDO
PREMANA
PRIMALUNA
SUEGLIO
TACENO
VALVARRONE
VARENNA
VENDROGNO

L’incarico di componente della Commissione elettorale circondariale di Lecco e
delle Sottocommissioni di Lecco, Merate e Bellano è svolto a titolo gratuito.
CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO PUÒ PRESENTARE LA PROPRIA
CANDIDATURA, utilizzando il modello di domanda allegato a questo Avviso
unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità e curriculum vitae.
LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DELLA PROVINCIA DI LECCO IN PIAZZA LEGA LOMBARDA N. 4, A LECCO
ENTRO
LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019 ALLE ORE 12.00
L’UFFICIO PROTOCOLLO E’ APERTO AL PUBBLICO: MERCOLEDI’ DALLE
ORE 8.30 ALLE 17.00; LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’ DALLE 8.30 ALLE
14.00, VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 12.00
Le domande, entro lo stesso termine del 6 MAGGIO 2019 alle ore 12.00,
potranno essere inviate anche a mezzo PEC, al seguente indirizzo:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Si precisa che, in caso di invio a mezzo PEC, farà fede la ricevuta pec di
avvenuta consegna.
In applicazione degli “Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca di
rappresentanti della Provincia di Lecco”, approvati con deliberazione di
Consiglio n. 3/2017, si pubblicizza la presente procedura con la pubblicazione di
questo Avviso all’Albo on line della Provincia di Lecco e sul sito istituzionale,
oltre che inviandolo a tutti i Comuni della provincia.
Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra esposte
ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Si allegano:
- modello da utilizzare per la candidatura
- stralcio D.P.R. 223/1967 e s.m.i.
- D.lgs 39/2013
- “Indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca di rappresentanti della
Provincia di Lecco” approvati con deliberazione consiliare n.3/2017
- Informativa sul trattamento dei dati personali
Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi alla Segreteria e Direzione
Generale della Provincia di Lecco: tel.0341.295318 e 0341.295381.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005,
“Codice dell’amministrazione digitale”.

