Elezione della Consulta delle Culture
Domenica 24 giugno 2018
Convocazione dei comizi elettorali

IL SINDACO
Visto l’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il quale prevede che lo Statuto Comunale
promuova forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; visto il regolamento Comunale di istituzione e
l’elezione della Consulta e delle culture dei cittadini stranieri ed apolidi della città di Palermo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49
del 15.05.2013; Vista la determinazione Sindacale n. 55 del 26 marzo 2018 ; vista la nota n. 627450 del Sindaco – Direttiva - del 16.04.2018 inerente la
determinazione sopra citata;

RENDE NOTO
Che le elezioni dei membri della “Consulta delle Culture” si svolgeranno domenica 24 giugno 2018, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Hanno
diritto al voto e alla candidatura i cittadini comunitari, extracomunitari, apolidi e coloro i quali hanno acquisito la cittadinanza Italiana che avranno compiuto
il 18° anno di età entro il giorno della votazione, in possesso di un permesso/carta di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo, iscritti all’anagrafe
di Palermo e che non sono incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale, previste dal T.U. approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223. Le operazioni
di voto si svolgeranno nei dieci seggi istituiti nel territorio comunale:

12345678910-

Scuola Valverde
Scuola Madre Teresa di Calcutta
Scuola Amari
Scuola F.P. Perez
Scuola Montegrappa
Scuola De Amicis
Scuola Collodi
Scuola S. Domenico Savio
Scuola Rapisardi
Scuola Marconi

Via Valverde, n. 1
Via Maqueda, n. 53
Via G. F. Ingrassia, n. 33
Piazza F.P. Perez, n. 1
Via Gustavo Roccella, n. 37
Via Nazario Sauro, n. 11
Via Briuccia, n. 89
Viale della Resurrezione, n. 1
Via Caltanissetta n. 27
Via Antonino Di Giorgio, n. 4

Le candidature, supportate da 50 firme, devono essere presentate dalle ore 8,30 del 25 maggio 2018 alle ore 12,00 del 31
maggio 2018 (ore d’ufficio), presso la sede dell’Ufficio Elettorato di Piazza Giulio Cesare n. 52.
Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di membro della Consulta.
L’elettore, per votare, deve presentarsi al seggio munito di carta d’identità in corso di validità, del permesso/carta di soggiorno in corso di validità o in
alternativa della ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del rinnovo dello stesso.

Palermo, Aprile 2018

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando

