
Ambasciata d'Italia Bucarest
Cancelleria Consolare

DECRETO CONSOLARE n.512015

Io Valerio Piras, Capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

ViSTO

la legge 23 ottobre 2003, n.286, "Norme relative alla disciplina dei Comitati
degli Italiani all'Estero", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 250 del 27
ottobre 2003;
il D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395, recante il relativo regolamento di
atlvàzrcne:
il messaggio ministeriale n.2020012 del 18.09.2014, con cui il Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperaztone Intemazionale auforizzava il titolare
dell'Ufficio ad indire le elezioni dei Comitati degli Italiani all'Estero;
il Decreto Consolare n. 24 in data 19/09/2014 con il quale erano state indette
1e elezioni del Comites della circoscrizione consolare di Bucarest;
il Decreto Consolare n.25 in data24ll0/20l4, che ha fatto stato del fatto che,
a causa della matrcafa presentazione di liste di candidati, non si procedeva
a1l'elezione del Comites;
il messaggio ministeriale n. 5318 del 12/01/2015, con il quale il Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha disposto la
ripetizione delle elezioni ed ha auforizzato il titolare dell'Ufficio ad indire
, nuovamente le elezioni dei Comitati degli Italiani all'Estero;
il Decreto Consolare n. 1 in data 1710112015 con il quale sono state indette
per la data del 17104/2015 le elezioni del Comites della circoscrizione
consolare di Bucarest;
il messaggio ministeriale n.0232341 del22.10.2014, con cui i1 Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale fomisce indicazioni in caso
di mancata presentazione di liste;
che entro il termine del 16 febbraio 2015 nessuna lista e' stata Dresentata e
che pertanto le elezioni non potramo svolgersi;

DECRETA

Art.l
A causa della mancata presentazione di liste, l'elezione dei componenti del Comitato degli Italiani
ali'Estero della circoscrizione consolare di Bucarest non avra' luogo.

4rt.2
La prima seduta de1 costituendo nuovo Comitato, convocata dal Capo della Cancelleria Consolare
dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest per il giorno 04 maggio 2015 alle ore 1 1 :00, in Bucarest presso
i locali della Cancelleria Consolare in strada arh. Ion Mincu, 12, viene annullata.

Il presente decreto entra in vigore alla data odiema, data in cui viene affisso all'Albo Consolare e
venà oortato a conoscenza de1la collettività nei dalla legge.

ItCoPodtl/e,

Bucarest, 17 febbrato 2075
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