
COMUNE DI CAMPORGIANO 
- Provincia di Lucca - 

 

ELEZIONE  DEL CONSIGLIO  REGIONALE  E 

DEL  PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE 
 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 
 
 

IL SINDACO 
 

  VISTA la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della    
Giunta regionale); 

 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio 

regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre     
2014, n. 51 ‘Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale’ ); 

 
VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27  (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali 

ed amministrative); 
 
  VISTO l’articolo 18 del DPR 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi 

delle amministrazioni comunali); 
 

RENDE NOTO 
 
che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 62 in data 10/04/2015, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale           
23 dicembre 2004, n. 74 e del decreto legge 17 marzo 2015 n. 27, sono stati convocati per il giorno di                          

DOMENICA 31/05/2015  i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della 
Giunta regionale della Toscana. 
 
I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti: 
 
                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezioni cominceranno alle ore 16.00  di sabato 30 maggio 2015.  

 
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEL GIORNO DI DOMENICA 31/05/2015  ed avrà inizio dalle ore 7.00  del mattino e proseguirà 
sino alle ore 23.00 dello stesso giorno; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno 
ammessi a votare. 
 
Nell’eventuale turno di ballottaggio, la votazione avrà luogo nella giornata di Domenica 14/06/2015 dalle ore 7.00 
alle ore 23.00. 

 

Con successivi manifesti saranno pubblicate le liste provinciali dei candidati, comprensive degli eventuali candidati regionali, 
alla carica di consigliere regionale nonché i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. 

 
 

Camporgiano,  16/04/2015        

       IL SINDACO 
                         Francesco Pifferi Guasparini 

 
 
 

L’ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

Numero 

della 

sezione 

Via e numero civico dell’edificio nel quale è ubicata la sezione 

1 CAMPORGIANO  –   Scuola  Primaria ed Infanzia – Via L. Radice n. 2 

2 CAMPORGIANO  –   Scuola  Primaria ed Infanzia – Via L. Radice n. 2 

3 POGGIO               –   Casa dell’ Alpino e della Protezione Civile 

4 FILICAIA             –   Scuola Infanzia – Via Cavalieri di Vittorio Veneto 

5 CASCIANA           –   Fabbricato Impianti Sportivi 


