
SEGRETERIA GENERALE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Decreto  n. 17
del 27/02/2019 

PROPOSTA N. 160 / 2019 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 07 APRILE 2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. recante:”Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Viste in particolare le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi 58 e 
65 ed ai commi da 69 a 80 dell’articolo 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista  la  circolare  n.  32/2014  del  Ministero  dell’Interno  che  disciplina  il  procedimento 
elettorale degli organi provinciali (Presidente e Consiglio)

DECRETA

1. E’ indetta, per domenica 07.04.2019, l’elezione di 10 Consiglieri della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola.

2. Le  operazioni  di  voto  si  svolgeranno  dalle  ore  08:00  alle  ore  20:00  presso  la 
Provincia del Verbano Cusio Ossola.

3. Il Consiglio provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni 
della Provincia. L’elezione avviene sulla base di liste composte da un numero di 
candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere (10) e non inferiore 
alla metà degli stessi (5), sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al  
voto.  Le liste  sono presentate presso l’Ufficio elettorale appositamente costituito 
presso la sede della Provincia del Verbano Cusio ossola dalle ore 8:00 alle ore 
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20:00 del ventunesimo giorno e dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del ventesimo giorno 
antecedente la votazione.

Il Consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto.

L’elezione del Consiglio provinciale avviene in un’unica giornata presso il seggio elettorale 
appositamente costituito presso la sede della Provincia del Verbano Cusio  Ossola dalle 
ore 08:00 alle ore 20:00.

Adempimento Data

Costituzione ufficio elettorale Alla  data  di  indizione  dei  comizi 
(composto  da  6  persone,  dipendenti 
della Provincia, di cui una con funzioni 
di  Presidente  e  una  con  funzioni  di 
Segretario)

Individuazione  del  corpo  elettorale  da 
parte  dei  Comuni  (al  35°  giorno 
antecedente l’elezione)

Domenica 3 marzo 2019

Nei  successivi  3  giorni  trasmissione  dei 
nominativi  degli  elettori  da  parte  dei 
Comuni alla Provincia a mezzo PEC

Entro

Mercoledì 6 marzo 2019

Pubblicazione sul sito della Provincia del 
numero complessivo degli aventi diritto al 
voto  (entro  il  30°  giorno  antecedente 
l’elezione. Termine non perentorio)

Entro

Venerdì 8 marzo 2019

Presentazione delle liste (21° e 20° giorno 
antecedente  le  elezioni)  presso  l’Ufficio 
elettorale

Domenica 17 marzo 2019 

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 

Lunedì 18 marzo 2019 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Termine  di  esame  delle  liste  da  parte 
dell’ufficio elettorale (entro il 18° giorno 
antecedente l’elezione)

Entro

Mercoledì 20 marzo 2019

Provvedimenti  di  ammissione  o 
ricusazione  liste  e  candidature  da  parte 
dell’ufficio elettorale (entro il 15° giorno 
antecedente  l’elezione)  e  sorteggio 

Entro 

Sabato  23  marzo  2019,  ed  entro  il 
giorno successivo si procederà con il 
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dell’ordine delle liste sorteggio 

Pubblicazione delle candidature ammesse 
sul sito internet della Provincia (entro l’8° 
giorno antecedente l’elezione) 

Entro 

Sabato 30 marzo 2019

Data fissata per le elezioni Domenica 7 aprile 2019 

dalle  ore  8:00  alle  ore  20:00 
(presentarsi muniti di documento di 
identità   

Operazioni di scrutinio Lunedì 8 aprile 2019 dalle ore 8:00

 

  di  dare  atto che  copia  del  presente  Decreto  sarà  pubblicata  sul  sito  internet 
dell’Amministrazione  provinciale  e  sarà  altresì  trasmessa  a  mezzo  PEC ai  Comuni  del 
Territorio e all’Ufficio Territoriale del Governo;

IL PRESIDENTE
LINCIO ARTURO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

proposta N. 160/2019 

Oggetto:  INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 07 APRILE 2019 

_________________________________________________________________________________

Sulla  proposta n.  160/ 2019  del   AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI ad oggetto: 

INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 07 APRILE 2019 , si esprime ai 

sensi dell’art.  49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere 

FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Verbania li, 26/02/2019 

Il Dirigente
(MAROCCO PIERLUIGI) 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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