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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DI DOMENICA  20 SETTEMBRE E LUNEDÌ  21 SETTEMBRE  2020 

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI 
COMUNE DI  COGOLETO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visto l’articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2020, n. 18, “Disposizioni in materia di elezione del 
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria”; 

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l’elezione dei consigli regionali 
delle regioni a statuto normale”; 

Visto l’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle 
regioni a statuto ordinario”; 

Visto il decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per 
l’anno 2020” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59; 

RENDE NOTO 
che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4226 del 23 luglio 2020, sono state indette 

le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 
per i giorni di domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020. I luoghi di riunione degli elettori 
sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 19 settembre 
2020.Le votazioni si svolgeranno nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, 
inizieranno la domenica alle ore 7 per proseguire fino alle ore 23 e riprenderanno il lunedì alle ore 7 
per proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio 
saranno ammessi a votare. 

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.  1. Con successivo manifesto 
saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché le liste 
provinciali dei candidati alla carica di consigliere regionale. 

Cogoleto  ,  addì 06-08-2020 

      IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.ssa Raffaella Corsaro 
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o 
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1 Scuole Elementari “A. Giusti” – Via Gioiello, n. 6  6 Villa Nasturzio – Via XXV Aprile, n. 12 

2 
Scuole Elementari “A. Giusti” – Via Gioiello, n. 6 

 7 Sede degli Alpini – Via San Rocco, n. 49 - 
Pratozanino 

3 
Scuole Elementari “A. Giusti” – Via Gioiello, n. 6 

 8 Scuole elementari di Sciarborasca – Via C. Dattilo, 
n. 7 

4 
Scuole Elementari “A. Giusti” – Via Gioiello, n. 6 

 9 Scuole elementari di Sciarborasca – Via C. Dattilo, 
n. 7 

5 Villa Nasturzio – Via XXV Aprile, n. 12  10 Scuole Elementari di Lerca – Piazza San Bernardo, 
n. 1 


