
COMUNE DI CORTONA

IL SINDACO

Vista la legge 25 marzo 1993 numero 81, contenente norme per l’elezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comunale;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28/04/1993  numero  132  recante  il
regolamento di attuazione della legge 25/03/1993 numero 81;

Visto  il  D.Lvo  267  del  2000  con  il  quale  è  stato  approvato  il  testo  unico  per  le  leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto  prot. n. 2909/2019/SE con il quale il Prefetto di Arezzo ha indetto l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e l’eventuale turno di ballottaggio;

Vista la comunicazione dell’Ufficio Centrale in base alla quale è stato accertato che in seguito
alla votazione di domenica 26 maggio 2019 nessuno dei candidati alla carica di Sindaco ha
superato il 50% dei voti validi;

Presa in particolare visione di quanto disposto dal D.Lvo 267 del 2000, che all’articolo 72
comma 7 dispone:

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione
del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà,
entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a
quelle  con  cui  è  stato  effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  Tutte  le  dichiarazioni  di
collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni  rese dai delegati
delle liste interessate. 

RENDE NOTO

che le eventuali dichiarazioni di ulteriore collegamento, con le relative accettazioni, dovranno
giungere entro sette giorni dalla data della votazione per il ballottaggio (e quindi entro domenica
2 giugno 2019) al protocollo dell’Ente.

Modalità di  invio :  consegna materiale  delle dichiarazioni con deposito presso la Segreteria
Comunale  (dove è avvenuta  la  presentazione  delle  liste  dei  candidati  del primo turno) che
osserverà il seguente orario di apertura:

GIOVEDI'      dalle  8:30 – 13.00 e dalle 15.00 - 18.00 
VENERDI'     dalle 8:30  - 14.00 
SABATO        dalle 10.00 - 12.00 
DOMENICA  dalle  10:00 alle 12:00

Al fine di agevolare la materiale predisposizione di eventuali  collegamenti si allegano al 
presente avviso i moduli relativi alla dichiarazione della lista che si collega (modulo A), alla 
dichiarazione di accettazione del candidato Sindaco (modulo B) ed alla dichiarazione di 
accettazione delle liste inizialmente collegate del nuovo collegamento (modulo C).

Cortona 28.5.2019 IL SINDACO

Francesca Basanieri


