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Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari

Oggetto: autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali (Elezioni del Parlamento
europeo).

IL SINDACO
Visto l’art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e ss.mm.ii. il quale dispone che Sono competenti ad
eseguire le autenticazioni delle firma dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d’appello, dei tribunali, i segretari delle procure della
Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i
componenti della conferenza metropolita, presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e
dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri
provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità
rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco;
Considerato che dette disposizioni trovano applicazione anche per le Elezione del Parlamento europeo del
26 maggio2019;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare nel modo più ampio l’esercizio del diritto di elettorato passivo
costituzionalmente garantito, conferire la delega per l’autenticazione delle firme di cui sopra ai pubblici
ufficiali del Comune di Pula di seguito meglio individuati:
•

Dott.ssa Annalisa Porru – Responsabile del Settore Amministrazione Generale;

•

Sig. Elio Mauro Melis

•

Sig.ra Caterina Satta

•

Sig.ra Maria Assunta Nocco

•

Dott.ssa Alessandra Lai

Tutto ciò premesso
DECRETA
1. Di incaricare i dipendenti sotto indicati
•

Dott.ssa Annalisa Porru – Responsabile del Settore Amministrazione Generale;

•

Sig. Elio Mauro Melis

•

Sig.ra Caterina Satta

•

Sig.ra Maria Assunta Nocco

•

Dott.ssa Alessandra Lai

Ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni che non siano attribuite espressamente ai notai e previste
nelle disposizioni contenute l’art. 14 della legge n. 53 del 21 marzo 1990 e ss.mm.ii. eventualmente
richieste in relazione allo svolgimento delle operazioni elettorali richiamate in premessa.
Dette autenticazioni potranno essere eseguite esclusivamente presso gli Uffici comunali negli orari di
apertura e per le consultazioni del prossimo 26 maggio 2019.

La Sindaca
Carla Medau

