Provincia di Forlì-Cesena
Il Segretario Generale
Presidente dell’Ufficio elettorale
Fascicolo 2018/01.07/01

Forlì, 12 ottobre 2018

Oggetto: AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2018

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
Vista la Legge 7 aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e s.m.i.;
Viste le Circolari n. 32 in data 1° luglio 2014 e n. 35 in data 19 agosto 2014 del Ministero
dell’Interno che disciplinano il procedimento elettorale degli organi della Provincia;
Visto il “Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale della
Provincia di Forlì-Cesena”, aggiornato con decreto n. 24497/129 del 24/09/2018, corredato dalla
modulistica necessaria per la presentazione delle candidature;
Dato atto che per quanto non previsto nel Manuale sopraccitato, si fa rinvio ai principi
contenuti nelle Circolari del Ministero dell’Interno sopra richiamate e nelle istruzioni ministeriali
per le Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Richiamati i decreti del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena:
-

-

prot. 24141/128 del 20 settembre 2018 con cui sono stati convocati i comizi elettorali per
l’elezione del Presidente della Provincia per il giorno 31 ottobre 2018, giorno stabilito dalla
Legge 21 settembre 2018, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative";
prot. n. 24581/130 del 25/09/2018 con il quale è stato costituito l'Ufficio elettorale per lo
svolgimento delle operazioni inerenti il procedimento delle elezioni del Presidente della
Provincia ed è stato nominato Presidente dell'Ufficio elettorale il Segretario Generale;
Dato atto che le candidature dovevano essere presentate all'Ufficio Elettorale provinciale:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di mercoledì 10 ottobre 2018;
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di giovedì 11 ottobre 2018;
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Rilevato che risultano pervenute nei termini prescritti le candidature alla carica di Presidente
della Provincia:
1)

del sig. GIANLUCA VINCENZI, Sindaco del Comune di Gatteo, nato a Savignano sul
Rubicone il 14/03/1965;

2)

del sig. GABRIELE ANTONIO FRATTO, Sindaco del Comune di Bertinoro, nato a
Cesena il 03/04/1989;

Dato atto che l'Ufficio Elettorale, a seguito di istruttoria, ha verificato la sussistenza di tutti i
requisiti di ammissibilità previsti (documentazione in atti);
Dato atto, altresì, che tutti i candidati alla carica di Presidente hanno dichiarato, con
l'accettazione della candidatura, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 60 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e all’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

DETERMINA
1.

di ammettere le seguenti candidature a Presidente:
• del sig. GIANLUCA VINCENZI, Sindaco del Comune di Gatteo, nato a Savignano sul
Rubicone il 14/03/1965;
• del sig. GABRIELE ANTONIO FRATTO, Sindaco del Comune di Bertinoro, nato a
Cesena il 03/04/1989;

2.

con successivo atto si provvederà alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine in base al
quale le candidature a Presidente dovranno essere riprodotti sulle schede;

3.

di comunicare il presente provvedimento ai delegati dei candidati;

4.

di disporre l'invio del presente atto a tutti i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena e la
pubblicazione all'Albo on line dell'Ente, nonché sul sito istituzionale - www.provincia.fc.it nella sezione “Elezioni Provinciali”
Il Presidente dell’Ufficio Elettorale
Dr.ssa Francesca Bagnato
(documento firmato digitalmente)

Ufficio elettorale presso la Provincia di Forlì-Cesena
mail: ufficio.elettorale@provincia.fc.it
tel. 0543714211
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