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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI CHIVASSO – ANNO 2022 

 
ADEMPIMENTI INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLE 

DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO CON ULTERIORI LISTE 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Premesso che: 

 

- nella giornata di domenica 12 giugno 2022 si è svolto il primo turno di votazioni comunali per il 

rinnovo del consiglio comunale e l'elezione diretta del sindaco; 

 

- a seguito delle operazioni di scrutinio svolte nessun candidato alla carica di Sindaco risulta aver 

ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi; 

 

- nel giorno di domenica 26 giugno 2022 pertanto sono stati convocati i comizi elettorali per il turno 

di ballottaggio tra i candidati alla carica di Sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior 

numero di voti; 

 

Visto l'art. 72, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: 

 

- per i candidati Sindaci ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per 

l’elezione del consiglio comunale dichiarati al primo turno; 

- i candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di 

dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il 

collegamento nel primo turno; 

- tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia soltanto se convergenti con analoghe 

dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate; 

 
Richiamato l’art.72, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., secondo il quale i candidati 

ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione di dichiarare il 

collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo 
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turno e che tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe 

dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate; 
 
 

RENDE NOTO 
 

 
che le eventuali dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate entro i sette giorni successivi 
alla votazione del primo turno e quindi entro domenica 19 giugno 2022; 
 
che l’ufficio presso il quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo 
stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire 
l’ufficio elettorale su delega della segreteria generale del comune; 
 
che l’ufficio elettorale osserverà il normale orario di apertura nei giorni feriali, mentre nelle giornate 
di sabato 18 e domenica 19 verrà osservato il seguente orario: 

 sabato 18 giugno: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
 domenica 19 giugno: dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

 
 
 
 
Chivasso, 16 giugno 2022 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Giuseppina De Biase 

 
 

 


