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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 26 GIUGNO 2022 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 
E CANDIDATI DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO 

(0\\l'NF Di 

IL SINDACO 

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente nonne per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. IJ2. recante il rego\al!llcnto di attuazione della legge 25 marzo \993, n. 81: 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 26 7, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

Visto il decreto in data 2022 con il quale il Prefetto della provincia ha indetto l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale c 
l'eventuale turno di ballottaggio; 

Vista la comunicazione dell' Adunarml dei presidenti delle sezioni oppure dell'unica sezione del comune, in base alla quale è stato accertato che. 

a seguito della votazione di domenica 12 giugno 2022, due dei candidati alla carica di sin4aco hanno ottenuto parità di voti; 
Vi~to l'articolo l, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 ); 

RENDE NOTO 

che nel giorno di domenica 26 giugno 2022 avrà luogo il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco. 

l candidati alla carica di sindaco. con il contrassegno della lista rispettivamente collegata. sono i seguenti: 

- -.. , 

l NOME E COGNOME 2 NOME E COGNOME 
DI'L C A~ DI D~ Tll .-\il -1 CARICA Ili S lt.IJACO 

.-IW~I'SSO AL TUR~O DI BALWTTAGr,IO 
_./ 

Dfl CANDIDATO ALL~ CARICA DI SI~DACO 

,IMMESSO Al T\:R~Il DI BMLOlHGGIO 

l luoghi di riunione degli elettori per la votazione del turno di ballottaggio sono gli stessi indicati nel manifèsto di convocazione dei wmi1.i 
elettorali relativi alla votazione del primo turno. 

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 25 giugno 2022. 

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 26 GIUGNO, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23. 

Gli elettori non iscritti nelle liste. ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel comune, devono recarsi a 

esprimen: il loro voto nelle sezioni n. 

addì ...... giugn() 2022 11 S!:\OACO 

L'ELETTORE. PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O LI" .-\TTESTATO SOST\Tl TI \"O) 

E lN DOCL1'11ENTO DI RICO~OSCIME~TO 

AVVERTENZE PER LA STAMPA DEL MANIFESTO N. Il/ COM 

Il contras.~egno della lista {'OU.EG.-\ TA con ciascuno dei due candidati alla carica di sindaCI! ammessi al turno di ballottaggio dall' Adunan1a 

dei presidenti delle sezioni oppure dal presidente dell'ufficio elettorale dell'unica sezione del comune deve essere collocato, all'interno del 

rispettivo riquadro, a sinistra del nome e cognome del candidato sindaco; i contraSsegni delle liste, insieme al nome e cognome del candidato 

sindaco collegato con ciascuna di esse, sono posizionati nel manifesto secondo l'ordil)e progressivo risultante dal sorteggio relativo alle liste me

desime effettuato in occasione del primo turno. 
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