SEGRETERIA GENERALE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Decreto n. 81
del 21/09/2018
PROPOSTA N. 1171 / 2018

OGGETTO: ELEZIONI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
PER IL GIORNO 31 OTTOBRE 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Con l’assistenza del Segretario Generale
Premesso che:
l’art. 1 della legge 7/4/2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, ha dettato tra l’altro, una serie di norme per la costituzione, con
procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle
regioni a statuto ordinario;
che ai sensi del comma 59 del sopra citato provvedimento legislativo, il Presidente della Provincia
dura in carica quattro anni;
che il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola è stato eletto il 12 ottobre 2014
in data 12 ottobre 2018, per decorrenza naturale del mandato amministrativo, è venuto a scadere il
Consiglio Provinciale eletto il giorno 12 ottobre 2014,
che, in particolare , ai sensi dell’art. 1, comma 79 lett.b) della predetta legge, così come
modificata dall’art. 1 comma 9-ter, legge 21 del 2016, l’elezione di tale organo è indetta e si svolge
entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento
anticipato degli organi provinciali;
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che con decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 (proroga termini previsti da disposizioni legislative)
all’art. 1, comma 2 è previsto che: “il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali
in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 di ottobre è prorogato
fino a tale data anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile
2014, n. 56 e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018;
preso atto , pertanto, che la Provincia del Verbano Cusio Ossola è tenuta a indire le elezioni per il
rinnovo del Presidente per il prossimo 31 ottobre 2018;
Visto il “Regolamento per l’organizzazione della procedura elettorale per la Elezione del Presidente
della provincia e del Consiglio provinciale”, approvato con D.C.P n. 31 del 29 agosto 2014;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell’art. 1 della
citata legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, comma 2 del decreto- legge 25 luglio 2018 n. 91 (proroga di termini previsti da
disposizioni legislative)
Visto, altresì, le “linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/20154
contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 32/20914 e successive in materia;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
DECRETA
1)

Di indire per mercoledì 31 ottobre 2018 l’elezione del Presidente della Provincia del
Verbano Cusio Ossola ;

2)

le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio costituito presso la sede della
Provincia – sala Incubatore sita in Via dell’Industria 29/3;

3)

si dà atto che il procedimento elettorale consta dei seguenti adempimenti, accanto ai quali è
indicato il relativo termine

Adempimento
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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)

26 settembre

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

Entro il 29 settembre

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

Entro il 1°ottobre

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

10 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 20:00

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

Entro il 13 ottobre

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

Entro il 16 ottobre, ed entro il giorno
successivo si procederà con il sorteggio

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

Entro il 23 ottobre

Data fissata per le elezioni

31 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 20:00
(presentarsi muniti di documento di
identità e modello di attestazione di
voto)
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4) Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel territorio della
Provincia del Verbano Cusio Ossola in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1).
5) Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci, il cui mandato scada non prima di dodici
mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; l’elezione del Presidente avviene con voto diretto,
libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il
voto è ponderato ai sensi dei commi 32,33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.
6) le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente, nonché la
disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposita regolamento
approvato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con deliberazione di consiglio provinciale n. 31
del 29.8.2014, consultabile ed acquisibile direttamente dal sito web istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione “Elezioni provinciale 2018”.
7) Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione provinciale e sarà
altresì trasmessa a mezzo PEC ai Comuni del Territorio e all’Ufficio Territoriale del Governo;

I

IL PRESIDENTE
COSTA STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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