
 
 
 

Il Vicepresidente della Provincia di Monza e della Brianza
 

 
Decreto n. 20 del 01-08-2017
  
 
Oggetto: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER DOMENICA 24
SETTEMBRE 2017

 
 

VISTI:
 
-         la legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

 
-         l’art. 1, commi 55 e 66 della legge 7.04.2014, n. 56 s.m.i. che stabilisce i poteri
e le prerogative del Presidente della Provincia e del Vice Presidente;
 
-         il D.P.C.M. datato 6 novembre 2012, relativo alla consistenza legale della
popolazione della Repubblica sulla base del 15° censimento generale della
popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011;

 
-         il Decreto Legge 25 gennaio 2010 n. 2 convertito in Legge 26 marzo 2010 n. 42
ed il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre
2011 n. 148, concernenti la riduzione del numero dei consiglieri comunali;

 
-         il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto, in data 13 ottobre 2014, alla
proclamazione degli eletti alla carica di Presidente della Provincia a seguito delle
consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014.
 
 
CONSIDERATO che:
 
-         l’art. 1, comma 65 della legge 7.04.2014, n. 56 s.m.i. stabilisce che il
Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di
sindaco;
 
-         sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco ed il
rinnovo del Consiglio comunale nel Comune di Cesano Maderno;

 
-         il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza è decaduto ex lege dal
26.6.2017 in quanto è cessato dalla carica di Sindaco del Comune di Cesano
Maderno a seguito delle elezioni amministrative comunali 2017, come da nota
Prot 32724 del 26.6.2017 ad oggetto “Partecipazione di elezione alla carica di
sindaco”, acquisita al Prot  provinciale 23626 del 28.6.2017 e, pertanto, occorre
procedere ad indire nuove elezioni.

 

RICHIAMATE:

-         la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1 luglio
2014 contenente le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale
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riferite alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
 
-         la circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 19 agosto
2014, la quale contiene le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle
elezioni del Presidente della provincia e dei Consigli provinciali;
 
-         la circolare n. 38/2014 del Ministero dell’Interno ad oggetto: “Legge 56 del
2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli
metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali – Rilevazione dei risultati
ufficiali delle consultazioni”.

 

D E C R E T A

 

di convocare per il giorno di 24 SETTEMBRE 2017, i comizi elettorali per
l’elezione del Presidente della Provincia per i 55 Comuni della Provincia di Monza e
della Brianza sotto riportati:

 

1 Agrate Brianza 28 Lazzate

2 Aicurzio 29 Lentate sul Seveso

3 Albiate 30 Lesmo

4 Arcore 31 Limbiate

5 Barlassina 32 Lissone

6 Bellusco 33 Macherio

7 Bernareggio 34 Meda

8 Besana in Brianza 35 Mezzago

9 Biassono 36 Misinto

10 Bovisio Masciago 37 Monza

11 Briosco 38 Muggiò

12 Brugherio 39 Nova Milanese

13 Burago di
Molgora

40
Ornago

14 Busnago 41 Renate

15 Camparada 42 Roncello

16 Caponago 43 Ronco Briantino

17 Carate Brianza 44 Seregno

18 Carnate 45 Seveso

19 Cavenago di
Brianza

46
Sovico

20 Ceriano Laghetto 47 Sulbiate

21 Cesano Maderno 48 Triuggio
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22 Cogliate 49 Usmate Velate

23 Concorezzo 50 Varedo

24 Cornate d'Adda 51 Vedano al Lambro

25 Correzzana 52 Veduggio con Colzano

26 Desio 53 Verano Brianza

27 Giussano 54 Villasanta

   55 Vimercate

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nell’unica giornata dalle ore 8 alle ore 20. Lo
scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
 
Le liste devono essere presentate all’Ufficio elettorale costituito presso la Segreteria
Generale della Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna, 13 – Monza:
 
dalle ore 8 alle ore 20 di DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017;
dalle ore 8 alle ore 12 di LUNEDI 4 SETTEMBRE 2017.
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Monza e
della Brianza entro il 40° giorno antecedente quello della votazione e trasmesso a tutti
i Comuni della Provincia di Monza e della Brianza per darne la massima diffusione al
corpo elettorale composto dai Sindaci e Consiglieri comunali in carica.
 
 
 
           

 

Il Vicepresidente
Roberto Invernizzi

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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