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DEL 26/08/2014 

- 26 L '4 Al Segretario dei Comuni 
della Provincia di --~ t ?:> o5~ 

Frosinone 

OGGETTO: Elezioni provinciali 2014. 

• 

Si trasmette, in allegato, il decreto di indizione dei comizi elettorali datato 25 
agosto 2014 per l'elezione del Presidente della Provincia di Frosinone e dei 
componenti del Consiglio Provinciale di Frosinone, con cortese richiesta di 
pubblicazione sul sito istituzionale dell 'Ente. 

Cordiali saluti. 

Il VAgretario Gener é 
(~ott.1ftvco ar e la) 
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PROVINCIA DI FROSINONE 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dee. LS	 Frosinone,Z.S-.08.20 14 

Oggetto: Indizione comizi elettorali 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista lo legg e 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01.07.2014, ad oggetto : "Legge 7 aprile 
2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei 

.consigli provinciali - Linee guido per lo svolgimento del procedimento elettorole"; . 

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi 58 084 dell'articolo l della 
citata legge 7 aprile 2014 n. 56, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11 .08.2014; 

DECRETA 
1.	 E' indetta per domenica 12 ottobre 2014 l'elezione del Presidente della Provincia di Frosinone 

e dei componenti del Consiglio Provinciale di Frosinone; 
2.	 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso lo Sala 

Consiglio dello Provincia di Frosinone - Piazza Gramsci, 13 (primo piano) e nello sottosezione 
- sito parimenti in Piazza Gramsci, 13 presso lo Sola Cascella (piano terra); • 

l.	 Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della 
Provincia di Frosinone in carica ano data delle elezioni indicata al punto 1); 

2.	 Possono essere eletti allo carica di componente del Consiglio Provinciale i Sindaci e i Consiglieri 
dei Comuni ricompresi nel terrltorlo della Provincia di Frosinone in carica alla data 
corrispondente al termine finale fissato per lo presentazione delle liste; 

3.	 Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mondato scada non 
prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. 

4.	 Limitatamente alle prime elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili 
anche i "consiglieri provinciali uscenti" (comma 80)i 

5 .	 L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non 
inferiori a 6 (sei) e non superiori a 12 (dodici) che devono essere sottoscritte da almeno il 5% 
degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione; 

6.	 Le candidature a presidente della provincia devono essere sottoscritte da "a lmeno il 15 per 
cento degli aventi diritto 01 voto" (comma 61 J; 

7.	 Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso lo Provincia di Frosinone con 
. sede in Piazza Gramsci, 13 - Ufficio del Segretariato Generale -, nei seguenti giorni: 

•	 dalle~re 8 alle ore 20 di domenica 2 1 settembre 2014 (ventunesimo giorno antecedente il 
giorno delle elezioni); 

•	 da lle ore 8 alle ore 12 di lunedì 22 settembre 2014 (ventesimo giorno antecedente lo 
votazione). 

8.	 Le modalità e i moduli per lo presentazione delle liste e dei contrassegni, saranno scaricabili 
dal sito www.provlnciofr.lr, nella apposito sezione "Elezioni provinciali 2014", fatta salva 
l'applicazione di eventuali e successive norme di carattere nazionale. 
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