
 

 

 

 
 

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

Modello n. 1-AR Toscana 

ELEZIONE  DEL  CONSIGLIO  REGIONALE  E  DEL  PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE   

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 
Comune di  BIBBONA 

 

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 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); 
 

VISTO il decreto legge 20 aprile 2020, n. 26  (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020); 

RENDE NOTO 

che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 1° agosto 2020, ai sensi dell’articolo 1 della legge 

regionale 23 dicembre 2004, n. 74 e del decreto legge 20 aprile 2020 n. 26, sono stati convocati per i giorni di domenica 20 

settembre e di lunedì 21 settembre 2020 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: 

Numero 
della 

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

1 Via Firenze, 2 

2 Via Firenze, 2 

3 Via XXV Ottobre, s.n.c. 

4 Via XXV Ottobre, s.n.c. 
  

 

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezioni cominceranno alle ore 16 di sabato 19 settembre 2020.  
 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO NEI GIORNI DI DOMENICA 20 SETTEMBRE E DI LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020: la 

domenica dalle ore 7 sino alle ore 23 dello stesso giorno, il lunedì dalle ore 7 alle ore 15 dello stesso giorno; gli elettor i che all’ora di 

chiusura si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.  
 

Nell’eventuale turno di ballottaggio, la votazione avrà luogo nella giornata di domenica 4 ottobre 2020 dalle ore 7 alle ore 23 

e lunedì 5 ottobre 2020 dalle ore 7 alle ore 15. 
 

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. 

 

Bibbona,  addì 6 agosto 2020     IL  S INDACO  

 Massimo Fedeli 


