
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni  

  

ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

 PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVI TERMINI  

 

   
UFFICIO ELETTORALE  

    
SEGGIO ELETTORALE 

 

Adozione del 

provvedimento  
di convocazione dei 

comizi  
elettorali e sua 

pubblicazione  
nel sito internet della 

Provincia  

Data del primo 

accertamento 

degli aventi  
diritto al voto, ai  

fini del calcolo del 

numero minimo  
di sottoscrizioni a  

corredo delle  

candidature a 

Presidentei  

 

 
  

 

Pubblicazione 

del numero 

degli aventi  
diritto al voto al  

35° giorno, a 

cura dell’ufficio 

elettorale 

costituito 

presso la  
Provincia  

 

 

 

Presentazione   dei 

candidati a Presidente 

presso l’ufficio 

elettorale  
costituito presso la  

Provincia  

Esame, da parte 

dell’Ufficio  
elettorale delle  

candidature  

e  

Richiesta 

eventuali  
integrazioni 

istruttorie  

 

 

 

Conclusione attività con 

l’adozione dei 

provvedimenti definitivi di  
ammissione/ricusazione 

candidature  

  
Comunicazione esito 

ai delegati indicati  

e 

Avviso sorteggio 

 

 

 

 

Pubblicazione 

nominativi   
candidati a 

Presidente della   
Provincia e 

definitivamente  
ammessi nel sito  

internet della  
Provincia  

 

 

 

 

Designazione dei 

rappresentanti 

delle candidature  

a Presidente della  

Provincia  

Consegna 

materiale per 

le operazioni 

elettorali  

Designazioni dei 

rappresentanti dei 

candidati al Presidente  
Provinciale 

direttamente al seggio 

prima  
dell’inizio delle 

operazioni di voto  

 

 

 

 

 

 

Data e orari 

della 

votazione  

Entro il 40° giorno  
antecedente quello di 

votazione  

 

 

Il 35° giorno 

antecedente 

quello di  
votazione  

domenica  

20/08/2017  

 

  

Il 30° giorno 

antecedente 

quello della 

votazione  

Dalle ore 8.00 alle ore  
20.00 del 21° giorno e 

dalle ore 8.00 alle ore  
12.00 del 20° giorno 

antecedenti quello di 

votazione  

 

  

Entro il 18° 

giorno  
antecedente 

quello di  
votazione  

  

Entro il 15° giorno 

antecedente quello di 

votazione  

Entro l’8° giorno 

antecedente 

quello di 

votazione  

Entro le ore 15.00 

del giorno  
antecedente 

quello di 

votazione  

Conteggio 

schede 

elettorali ed  
autentica delle  
stesse per la 

votazione  

Entro le ore 8.00 del 

giorno di votazione  
  

Entro  

martedì 

15/08/2017 

 

Comunicazione dei 

Comuni dal 34° e  al 

32° giorno 

antecedente le 

votazioni 

 

lunedì 21/08/2017 

mercoledì 

23/08/2017 

 

 

  

Venerdì 

25/08/2017 

Domenica  03/09/2017 

(ore 8-20)  

 

Lunedì 04/09/2017   

 (ore 8-12)  

Mercoledì 

06/09/2017 

Entro   

sabato 9/09/2017 

  

Entro Sabato 

16/09/2017 

  

Entro  le ore 

15.00 di sabato 

23/09/2017 

 

Sabato 

23/09/2017  
Domenica 

24/09//2017 

Domenica 

24/09/2017 

dalle ore 

8.00 alle ore 

20.00 


