PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO ELETTORALE
Verbale n. 3 del 1° marzo 2019

OGGETTO: SORTEGGIO NUMERO D'ORDINE DELLE LISTE NELLE ELEZIONI DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO DEL 19 MARZO 2019
L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno primo (1°) del mese di marzo, alle ore 10,45 presso gli uffici
della Segreteria Generale, si è riunito l'Ufficio elettorale provinciale, nelle persone:
• Simonetta Fedeli – Segretario Generale e Presidente dell'Ufficio
• Rossella Bonciolini – Vicesegretario Generale e Vicepresidente dell'Ufficio
• Benedetta Bettarini - componente
• Jacopo De Luca - componente
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Benedetta Bettarini.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi dal 67 al 78 dell'articolo 1 della
citata legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss. e mm. ii.;
Visto lo Statuto della Provincia di Prato;
Richiamate:
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 contenente le “Linee guida per lo
svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2104;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 25 agosto 2014 concernente la modifica della legge 56/2014
sul procedimento per le elezioni di secondo grado, a seguito della conversione in legge del d.l. 90/2014;
Visto il Decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2019 avente ad oggetto: "Convocazione dei comizi elettorali
per l'elezione del Consiglio Provinciale nella giornata del 19 marzo 2019";
Visto il Decreto del Presidente n. 15 del 07.02.2019 avente ad oggetto: "Costituzione dell'Ufficio elettorale
per l'elezione del Consiglio della Provincia di Prato del giorno 19 marzo 2019";

Preso atto che con verbale n. 2 del 28.02.2019 l'Ufficio elettorale ha ammesso le seguenti liste
elettorali:
– “CENTROSINISTRA per la PROVINCIA DI PRATO”
– "CENTRODESTRA PER PRATO"
Premesso che si è svolto in data odierna alle ore 11.00 il sorteggio per stabilire il numero d'ordine in
base al quale riprodurre le liste di candidati a Consigliere provinciale ammesse, sulle schede di voto
e sui manifesti elettorali

L'Ufficio Elettorale
1) da atto che a seguito del sorteggio l'ordine è risultato essere il seguente:
1) “CENTROSINISTRA per la PROVINCIA DI PRATO”
2) "CENTRODESTRA PER PRATO"
a) dispone quindi la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia "Elezioni provinciali
2019" del presente verbale e l’invio dello stesso ai delegati di lista.

Le operazioni si chiudono alle ore 11.30

I componenti:
f.to Rossella Bonciolini
f.to Jacopo De Luca
f.to Benedetta Bettarini

Il Presidente
f.to Simonetta Fedeli

