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Legnano, al voto in 45mila
Data : 23 maggio 2007

Ha
superato quota 45mila il numero dei legnanesi chiamati al voto in
occasione della tornata amministrativa del 27 e 28 maggio. Nei
registri elettorali sono infatti iscritti 45mila 241 aventi diritto,
dei quali 21mila 483 maschi e 23mila 758 femmine. Dovranno scegliere
fra 7 candidati sindaco e 471 candidati al consiglio comunale
distribuiti in 18 liste.

48
le sezioni elettorali in città: 9 alle Don Milani di via
Bissolati, 6 alle Mazzini di piazza Trento e Trieste, 5 alle
Toscanini di via Parma, 8 alle Carducci di via XX Settembre, 5 alle
Rodari di via dei Salici 4 e alle Pascoli di via Colombes 20, 9 alle
Manzoni di via Santa Teresa 38, oltre al seggio all’ospedale civile
di via Candiani.

Il
picco di iscritti si registra alla sezione 17 (Toscanini) con 1192
unità, il numero più basso alla sezione 46 (Manzoni)
con 624. Ai 194 scrutatori andranno 120 euro, 150 ai 48 presidenti di
seggio.

I
seggi saranno aperti domenica dalle 8.00 alle 22.00 e lunedì
dalle 7.00 alle 15.00. Chi non avesse ricevuto o avesse smarrito la
tessera elettorale può farne richiesta all’Ufficio
Elettorale a piano terra del Comune, piazza San Magno, 6 (tel. 0331
-471220/19/32). L’Ufficio, sino a sabato 26 maggio, sarà
aperto dalle 8.00 alle 18.00. Sarà aperto tutto il giorno
domenica 27 e sino al termine degli scrutini lunedì 28. I
risultati dello spoglio si potranno conoscere, di pari passo con
l’affluenza dei dati, nella sala stampa che sarà allestita
nella sala riunioni al primo piano di Palazzo Malinverni dalle 15.00

di lunedì, sul sito del Comune www.legnano.org

e su uno schermo a 42 pollici che sarà piazzato nella vetrina
centrale dell’Ufficio relazioni con il pubblico di corso Magenta
15. Sullo schermo, che entrerà in funzione già nel fine
settimana (con informazioni sulle modalità di voto)
scorreranno in automatico prima le affluenze, poi i risultati delle
scrutinio riguardanti sindaco, liste e preferenze accordate ai
candidati al consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio si terrà
domenica 10 e lunedì 11 giugno.
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