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BUENOS AIRES

DECRETO CONSOLARE
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11 Console Generale d'Italia in Buenos Aires
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO
VISTI
VISTO

la legge 23' ~ttobre 2003, n. 286, "Nonne relative alIa disciplina dei Comitati
degli italiani all' estero";
il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395, Regolamento di attuazione della legge 23
ottobre 2003, n. 286;
la legge 23 luglio 2012, n. 118, che ha convertito, con modificazioni, il
decreto-Iegge 30 maggio 2012, n. 67 recante disposizioni urgenti per il
rinnovo dei Comitati e del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, che ha
disposto 10 svolgimento delle elezioni entro la fine dell'anno 2014;
il messaggio ministeriale n. MAE0202001 del 18 settembre 2014 con il quale
il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale ha
autorizzato il titolare dell'Ufficio ad indire Ie elezioni dei Comitati degli
Italiani all'Estero che dovranno aver luogo venerdi 19 dicembre 2014;
il decreta consolare n. 24 del 19/09/2014 con il quale sono state indette Ie
elezioni del Comitato per gli ltaijani all'estero nella circoscrizione consolare
di Buenos Aires;
-~
che con il decreto suddetto e stato istituito I'Ufficio elettorale per la
presentazione delle liste dei candidati nella circoscrizione consolare di
Buenos Aires, secondo il disposto dell'articolo 16 primo comma della Legge
23 ottobre 2003 n. 286;
che in data 19 ottobre 2014 e scaduto il tennine previsto per la presentazione
delle liste dei candidati;
I'art. 16 commi due - tre - quattro e cinque della Legge sopra citata;
gli atti di designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni di
emigrati presenti nella circoscrizione consolare di Buenos Aires;
l'esito del sorteggio effettuato fra i rappresentati designati dalle associazioni
degli emigrati in data 24 ottobre 2014

DECRETA

Art.1
Per i compiti previsti dalla Legge 23 ottobre 2003 n. 286 per I'elezione dei componenti del~~
degli ltaliani all:E~tero della ci:coscrizione .consolare di Buen?s Aire~ ~ costituito pres,~~~~f~;_~("~
Consolato d'Itaha In Buenos AIres un ComItato Elettorale ClrcoscrlZlOnale.
-~~!kf,~{:.:~!p(X~~:§¥:;:~~\
Art. 2
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//~mitato Elettorale Circoscrizionale

e presieduto dal

Console Giuseppe Giacalone e composto

dai seguenti membri:
DESIGNATI DAI PRESENTATORI DELLE LISTE ELETTORALI
SUPPLENTI
EFFETTIVI
1.

EMILIO FEDERICO CRISTIAN MATTERA

1. ESTEBAN DARIO RONI

2. ALEJANDRO GUSTAVO MORELLO

2. JOSE' SANTIAGO BIANCO

3. FRANCESCO PIETRO EMILIO FIALA'

3. EUGENIO SANGREGORIO

DESIGNATI DALLE ASSOCIAZlONI

1. CASAGRANDE GIAN PIETRO

7. RONI ANGEL FRANCISCO

2. MARCOVECCHIO TERESA HAYDEE

8. CENTENARI MARCELO MARTIN

3. CERRO PASCUAL

9. VALLEGA GIORGIO

~

4. PAOLETTA JUAN CARLOS

10. BIANCHI LUCIA CATALINA

5. RODARO GRACIELA

11. OBERE NELSON

6. ELMO VINCENZO

12. BLASCO MARIA DEL CARNIEN

Art.3

Ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della Legge 23 oUobre 2003 n. 286, il Comitato Elettorale
Circoscrizionale ha il compito di controllare la validita delle firme e delle liste presentate, di
costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di
coadiuvare l'attivita dei seggi elettorali.
11 presente decreto entra in vigore alIa data odiema e viene affisso all'Albo Consolare.

