PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 790 DEL 10/10/2014
Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE
INTEGRAZIONE

COMPONENTI

SEGGI

ELETTORALI

-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Premesso che con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 26 agosto 2014 sono state
indette le elezioni provinciali nella giornata di domenica 12 ottobre 2014 e nel medesimo decreto si
è prevista la costituzione di n. 6 seggi elettorali ubicati a Vicenza – Sossano – Montecchio
Maggiore - Thiene – Asiago – Bassano del Grappa;
Richiamata la determinazione n. 704 / 2014 del Responsabile dell'Ufficio Elettorale con cui
si sono individuati i componenti dei seggi elettorali;
Atteso che il numero degli elettori previsto per il seggio di Thiene è pari a 428 votanti,
numero assai elevato rispetto agli altri seggi individuati;
Ritenuto pertanto opportuno incrementare di n. 1 unità la composizione del seggio di
Thiene, al fine di accelerare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/02/2014, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 26/02/2014, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

DETERMINA
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1. di integrare di un'ulteriore unità, individuata dal Presidente del Seggio dott.ssa Caterina
Bazzan, la composizione del seggio n. 4 di Thiene nella persona di Cristina Bertacche che ha
manifestato la propria disponibilità a coprire il seggio di Thiene ;
2. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 10/10/2014

Sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio
Elettorale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: dott. Angelo Macchia
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 790 DEL 10/10/2014

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE
INTEGRAZIONE

COMPONENTI

SEGGI

ELETTORALI

-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 10/10/2014.
Vicenza, 10/10/2014

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale
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