PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti
*********
DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. ATTAFFGEN 1073/2018
Decreto n. 21 del 21/09/2018

Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. INDIZIONE COMIZI
ELETTORALI.

Il Presidente della Provincia di Piacenza

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 80 dell'articolo 1
della citata legge 7 aprile 2014 n.56 e ss. mm.;
Visto il Decreto Legge n.91/2018 che all’art. 1, comma 2, prevede che le elezioni per il rinnovo dei
presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore dello
stesso decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e' prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e che le elezioni per il
rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del
rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato
entro il 31 dicembre 2018;
Dato atto che il mandato del Presidente della Provincia in carica ha scadenza in data14 ottobre
2018;
Visto in particolare il comma 79 dell'art. 1 della legge citata, che disciplina l'indizione delle elezioni
del Presidente della Provincia;
Viste altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2014
contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e la successiva Circolare del
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Ministero dell'Interno n.35/2014;
1. Di indire per mercoledì 31 ottobre 2018 i comizi per l'elezione:
- del Presidente della Provincia di Piacenza;
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso il
palazzo della Provincia di Piacenza sito in Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, sala Garibaldi,
piano terra;
3. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della
provincia, in carica nei comuni della provincia di Piacenza in base all’anagrafe elettorale,
formalmente approvata dall’Ufficio Elettorale della Provincia e pubblicata sul sito della
Provincia entro l’1 ottobre 2018;
4. 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;
5. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia di Piacenza deve
avvenire presso l'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Piacenza con sede in
Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, nei seguenti giorni:
·

dalle ore 8 alle ore 20 di mercoledì 10 ottobre 2018 ;

·

dalle ore 8 alle ore 12 di giovedì 11 ottobre 2018;

6. Il presente decreto viene pubblicato all'albo pretorio online della Provincia di Piacenza, sul
sito istituzionale dell'ente nella sezione “Elezioni del Presidente della Provincia 2018” e
trasmesso in PEC ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per la pubblicazione in ciascun
Albo Comunale, nonché al Prefetto della Provincia.

Sottoscritta dal Presidente
ROLLERI FRANCESCO
con firma digitale
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La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Piacenza li, 21/09/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

