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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
' DI DOMENICA 3 E LUNEDI 4 OTTOBRE 2021 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO. 

IL SINDACO 

Visto l' articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l' elezione degli organi delle anm1inistrazioni comunali, appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l ' elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 

1993, n. 81, in materia di elezioni comunali; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi su li ' ordinamento degli 

enti locali; 
Visto l'articolo 3, comma l , del decreto-legge 5 marzo 2021 , n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 

58; 

REN DE NOTO 

che, con decreto del Prefetto della provincia in data 5 agosto 2021, sono stati convocati , per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 
ottobre 2021 , i comizi per lo svolgimento dell 'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di MORRONE DEL 
SANNIO 

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco avrà luogo nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. 
I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti: 

Nun-...:ro 
della Via e nurncm civicn dell'cdi fic i<lllO:IqualcC uhicatala sczionc 

VIA SAN ROBERTO- PLESSO SCOLAST ICO-

Numero 
della Via tnumeroci\'icoddl"cdi1iciu nclllualc Cubicala la saiollc 
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Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 2 ottobre 2021 . 

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 3, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E 
DI LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15. 

Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono 
recarsi ad esprimere il loro voto nelle sezioni n. . . . . . UNO . . 

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consi
gliere comunale. 

MORRONE DEL SANNIO , addì 19 agosto 202 1 F.to IL SINDA CO 

ING . DOMENICO ANTONIO CO LASU RD O 

L'ELETTORE, PER VOTA RE, DEVE ESIBIRE AL PRESID ENTE DI SEGG IO 

LA TESSERA ELETTORALE PERSO NALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO) E UN DOCUMEN TO DI RICONOSCIMENTO 
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