
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
ex  art. 1 L.R. 4 AGOSTO 2015, N. 15 

già Provincia Regionale di Trapani   

     

Via Garibaldi, 89  – 91100 TRAPANI 
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - www.consorziocomunale.trapani.it 

                          Trapani, 05 Ottobre 2016 

Inviata mediante pec 

Al Dirigente dell’Ufficio Elettorale 

    Assessorato Regionale Autonomie Locali 

Dott.ssa Valenti Patrizia 

Pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it   

 

  e p.c.  All’Assessore Regionale alle Autonomie Locali 

    On. Luisa Lantieri 

    Pec: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it  

       

Al Dirigente Generale Assessorato alle Autonomie Locali 

    Arch. Morale Giuseppe 

     Pec: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it  

 

Al Commissario Straordinario 

Dott. Amato Giuseppe 

      S E D E 

 

Oggetto: l.r. 4 agosto 2015, n.15 - Comunicazione istituzione segreteria per operazioni 

elettorali. 

 

Su disposizione del Commissario Straordinario, si comunica che a seguito della 

indizione del turno elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio del Libero 

Consorzio Comunale di Trapani, con D.P.R.S. n.452/SERV.4/SG del 04/10/2016 – giusta 

legge regionale 4 agosto 2015, n.15 e succ. modifiche e integrazioni - si è provveduto ad 

istituire presso la Segreteria Generale di questo Libero Consorzio Comunale di Trapani la 

segreteria che dovrà prestare assistenza per le operazioni elettorali.  

           Si precisa che il predetto ufficio opererà nel rispetto delle direttive che verranno 

impartite da Codesto Assessorato Regionale sulla disciplina delle elezioni ai sensi dell’art.18 

della predetta legge n.15/2015. 

Le comunicazione relative al procedimento elettorale potranno essere trasmesse 

all’indirizzo pec del protocollo di questo Ente provincia.trapani@cert.prontotp.net ovvero 

della Segreteria Generale segretariogenerale.consorziotrapani@pec.it. 

Per comunicazioni telefoniche e/o via e-mail ordinaria si invita a contattare la 

Dott.ssa Maria Antonina Pollina tel. 0923806717 e-mail mapollina@provincia.trapani.it, 

ovvero il Dott. Giuseppe Martinico tel.0923806769 e-mail gmartinico@provincia.trapani.it. 

       Distinti saluti. 

            Il Segretario Generale 

            Dott. Giuseppe Scalisi 
   Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. r) 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Li
be

ro
 C

on
so

rz
io

 C
om

un
al

e 
di

 T
ra

pa
ni

 P
ro

t. 
n.

 3
42

94
 d

el
 0

6-
10

-2
01

6 
 in

 p
ar

te
nz

a

mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
mailto:assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
mailto:provincia.trapani@cert.prontotp.net
mailto:segretariogenerale.consorziotrapani@pec.it
mailto:gmartinico@provincia.trapani.it

