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AVVISO
Oggetto:

Elezioni amministrative 2019. Turno di ballottaggio di domenica 9 giugno 2019 per

l’elezione del sindaco.

Con riferimento al turno di ballottaggio di domenica 9 giugno 2019 per l’elezione del
sindaco, si forniscono le seguenti indicazioni.
a) DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON ULTERIORI LISTE.
Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno,
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Giusta comunicazione del Presidente dell’ufficio
centrale, protocollo 22983 del 29 maggio ’19, i candidati ammessi al ballottaggio nella Città
Giulianova sono Jwan COSTANTINI, con 4.056 voti validi, e Pietro TRIBUIANI, con 3.760 voti validi.
I predetti candidati hanno facoltà, entro il termine perentorio di domenica 2 giugno 2019 di
dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo
turno.
L’ufficio presso il quale possono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è la
Segreteria del comune che resterà aperta sabato primo giugno e domenica 2 giugno dalle ore
8.30 alle ore 13.30.
Si allegano i modelli di dichiarazione del candidato a sindaco e dei delegati di lista per il
collegamento
Nella giornata di lunedì 03 giugno 2019 ore 11,00, alla eventuale presenza dei delegati di lista, la
commissione elettorale circondariale, presso l’ufficio elettorale comunale, effettuerà il sorteggio
dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti.

b) Rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione.
I rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali di sezione designati per il primo
turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per turno di ballottaggio.
Tuttavia i delegati delle liste collegate al primo o al secondo turno con candidati ammessi al
ballottaggio, hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione
in luogo di quelli già designati, o di provvedere alle designazioni qualora non lo abbiano fatto.
Le designazioni potranno essere effettuate, entro venerdì 7 giugno, al segretario comunale o,
direttamente presso gli uffici elettorali di sezione nel pomeriggio di sabato 8 giugno oppure nella
prima mattinata di domenica, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto.
c) Rilascio o Rinnovo delle tessere elettorali
Per il rilascio o il rinnovo delle tessere elettorali agli elettori, l’ufficio elettorale comunale, oltre al
normale orario di sportello, resterà aperto venerdì 7 e sabato 8 giugno dalle ore 9.00 alle ore
18.00 e domenica 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
d) Orario di votazione
Le operazioni di votazione avranno luogo nella sola giornata di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle
ore 23.00. Raccogliendo espressa sollecitazione della Prefettura “….si invitano gli elettori a recarsi
a votare fin dalla prima mattinata di domenica 9 giugno e comunque ad evitare, per quanto
possibile, le fasce orarie immediatamente precedenti la chiusura della votazione, al fine di
scongiurare pericoli di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi.”
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