Il Vice Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
Decreto n. 14 del 14-06-2019
Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
DI VENERDI' 26 LUGLIO 2019. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
PROVINCIALE E RELATIVI ADEMPIMENTI. CONFERIMENTO.
VISTE:
la legge 7.4.2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1 luglio
2014 con la quale vengono comunicate le linee guida per lo svolgimento del
procedimento elettorale 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”.
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle elezioni alla carica di Presidente
della Provincia di Monza della Brianza, si rende necessario costituire l’“Ufficio
Elettorale provinciale” presso la sede istituzionale, ai sensi dell’art. 1 comma 61
della legge 56/2014 s.m.i., del quale siano chiamati a far parte dirigenti, funzionari
ed altri dipendenti all’interno dell’Amministrazione provinciale;
RAVVISATA la necessità di nominare l’Ufficio Elettorale provinciale nei modi e
nei termini meglio evidenziati nel dispositivo;
DECRETA
di costituire l’Ufficio Elettorale provinciale nell’ambito della Segreteria Generale,
demandando al Segretario Generale, che ne assumerà la responsabilità e la
Presidenza, l’individuazione dei suoi componenti e del personale di supporto
nonché la costituzione del seggio elettorale unico che opererà nella sede
istituzionale di via Grigna, 13 – Monza in occasione delle elezioni in argomento.
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Il Vice Presidente
Concettina Monguzzi
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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