DECRETO CONSOLARE N. 25312014

Il Reggente Vicario del Consolato Generale d'Italia in Stoccarda

VISTA
\aISTO
VISTA

\alsro

VISTO

la legge 23 ottobre 2003, n. 286, ,.Norme relative alla disciplina

dei Comitati degli italiani all,estero,,;
il D.P.R. 29 dicembre 2003, n.395, Regolamento
della legge 23 ottobre 2003, n. 296:

la

di

attuazione

n. llg, che ha convenrro, con
modificazioni, il decretolegge 30 maggio 2012, n. 67 recarte
disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio
Generale degli Italiani all'Estero, che ha disposto lo svolgimàto
delle elezioni entro Ia fine dell,amo 2014:

il

legge 23 luglio 2012,

messaggio minisreriare n. MAE0202001 der

l8

senembre 2014

con il quale il À4inistro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Intemazionale ha aulorizzato il titolare dell,Ufficio
ad indire le
elezioni dei Comitati degli Italiani all,Estero che dovranno
aver
luogo venerdì l9 dicembre 2014;

il

decreto consolare n.232 del ló settembre 2014 con
il quale sono
state indette le elezioni del Comitato per gli Italiani
all,eitero nella
circoscrizione consolare di Stoccarda.
CONSIDERATO che con il decreto suddetto è stato istituito
l,Ufficio elettorale per

la

presentazione delle liste dei candidati nella
circoscrizióne
consolare di Stoccarda, secondo il disposto dell,articolo
ló primo
comma della Legge 23 ottobre 2003 n.2g6;
CONSIDERATOche in dara 19 onobre 2Ol+ è scaduto
iiiermine prevÌsto per Ia
presentazione delle liste dei candidati;
I'art. 16 commi due - tre _ quattro e cinque della Legge
sopra
citata che, in particolare,
che i candidati possano tar pafte
.esilude
ddl Comitato Elettorale Circoscrizionale;
gli atti di designazione dei presentatori delle liste e delle
associazioni di emigrati presenti nella circoscrizione
consolare di

VISTO
vlsrl

Stoccarda;

DECRETA
Art.l
Per

i

compiti previsti dalla Legge 23 ottobre 2003 n. 286 per I'elezione
dei
componenli del Comitato degli Italiani all'Estero della circoscrizione
consolare di
Stoccarda è costituito presso la sede del Consolato d'Italia
in Stoccarda un Comitato

Elettorale Circoscrizionale

.

Art,2

Il

Comitato Elettorale Circoscrizionale. è presieduto dal
Reggente
pro tempore del
-f.gg*r.
Consolato Generale d'Italia in Stoccarda eà attualmente
a"f
Vicario Carlo
GUIDA FANTINI e composto dai seguenti membri cosi, coi'e
designafi, entro i
termini previsti dalla norma, dai rappresentanti di rista
ed associazìoru ,
ZACCARO Antonio, nato a Canosa di puglia il
17/01/1946, rappresentanre effettivo
del la Lista denom inata .. Associazioni
Genilori
ed in sua assenza da
nato a putisnano
0Ù/t2/ts50, rappresenranre supplenre deua

fl:ili"iîffj:,

it

GENCO Michele, nato ad Altamura

il

0l/01/lg|5, rappresentante
reHvr!J!'t4
effettivo della
Lista denominata., Rinnovamento e Run".ip-ion"i:'
ed in sua assenza da
ZANIBELLATO Duilio, nato a Salsano il
03/OZ/lg4g,rappresentante supplente della
medesima Lista;
Dl NARDO Giuseppe, nato a Bisignano

Lista denominaîa ,, Forza Italia .,
ed in sua assenza da
ASSALVE Claudio, nato a Waiblingen
medesima Lista;

il

il

lgr}sr1954, rappresentante efîettivo
della

03/0911975, rappresentanle supplente
della

CIROCCO Cosimo, nato a Molinara
il 0 Vl 0/1950. rappresenrante eflettivo
della
Lista denominata,. Lista Civica popolari
In Europa "
ed in sua assenza da
YIJRATORE Alrra Maria, nata a Mazzarino LI 1 5 / 1 0/ 1965, rappresentante
della medesima Lista:

GRISALVA Gaetano, nato a,Carania. n. 29/09/1962,
rappresentante
designato
''nt'''
dail'Associazione Italienischer
EIremu.r.in in Ctipf

SANTORO Giuseppe, nato a Montecilfo
ne
dall'Associazione Genitori Esslingen;

;ffi;

jl 04llt/195g,

rappresentante designaro

EMILIANO Graziano, nato ad. Alcamo il
04/0gllg41, rappresentante designato
dali'Associazione Landeskomitee^ a..
ttufi"ni."t"n'-"di"..lr"."in" Baden
Wúrttemberg e. V. / Comirato Coordinamento
err""irii"ìi

cenitori

Wùrttemberg e. V.

Baden

Art,3

Ai

sensi dell'articolo 16 comma 5 della
Legge 23 ottobre 2003 n.286,i1
Comitato
Eleuorale circoscrizionare ha il compito
ai
à"u"
firme
e de'e
liste presentate. di cosriruire i seegi.elenorali,
di nominare ; fr..ia.",, dei seggi e gli
scrutatori. di sovrinrendere e di
iuniuria

ii"tìu"." r",írii;a

"*aiuuu,.

i"fffflr:

decreto entra

in

i"i ..r*rliliiii"u

vigore alla data odiema e viene
atlisso all,Albo

Stoccarda, 23 ottobre 2014

Il Reggente Vicario
Carlo Guida Fantini

