PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 48 DEL 01/04/2019

IL PRESIDENTE

Richiamato il proprio Decreto n. 46 del 28/03/2019 prot. n. 0008352, con il quale sono state indette
per il sabato 11 maggio 2019 le elezioni del Presidente della provincia di Imperia e dei 10 (dieci)
componenti il Consiglio Provinciale di Imperia;
Preso atto che per mero errore materiale al punto 4 del dispositivo è stato indicato: “Sono eleggibili a
Presidente della Provincia i Sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di
svolgimento delle elezioni;
Vista la Legge n. 56/2014 ed in particolare il comma 60 dell’articolo 1 che recita:” Sono eleggibili e
Presidente della Provincia i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi
dalla data di svolgimento delle elezioni”;
Accertato che la deroga a quanto disposto dal comma 60 richiamato nel proprio Decreto n. 46/2019,
introdotta dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni nella Legge n.
108/2018, deve intendersi limitata alle elezioni del 31 ottobre 2018;
Per quanto sopra,
DECRETA
1. Di modificare il proprio atto n. 46 del 28 marzo 2019, ferma restando la validità e l’efficacia
dello stesso, al primo periodo del punto 4) del dispositivo, come segue:
“Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada
non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni”;
2. Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet della Provincia, ai
link “Elezioni provinciali”e “Amministrazione Trasparente”.
3. Il presente decreto è trasmesso, con le consuete modalità di comunicazione e, mediante posta
elettronica certificata avente, a tutti gli effetti, valore di notifica:
a) a tutti i Comuni della provincia di Imperia per:
la comunicazione al Sindaco e a ciascun Consigliere Comunale;
la pubblicazione in ciascun albo pretorio comunale con valore di pubblicità notizia;
b) al Prefetto della provincia.
Avv. Fabio NATTA
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