DECRETO DEL PRESIDENTE
N° 25 del 23 Ottobre 2018

OGGETTO: DECRETO N. 21 DEL 21 SETTEMBRE 2018 "ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA –INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI" MODIFICA

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- con proprio decreto n. 21 del 21 settembre 2018 convocava per il 31 ottobre 2018 i
comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Lecco, in conformità
a quanto previsto dall’art. 1 – comma 2 del decreto legge n. 91/ 2018 (Milleproroghe)
convertito, con modificazioni, nella legge n. 108 del 21 settembre 2018;
- con medesimo decreto, ai sensi dell’art. 1 – comma 62 della legge n. 56/2014 e
s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”, stabiliva che le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della
Province si dovessero svolgere nella giornata di mercoledì 31 ottobre 2018 dalle ore
8.00 alle ore 20.00 nel seggio unico da costituirsi presso la sede della Provincia di
Lecco - Sala Gianfranco Miglio - Villa Locatelli – Piazza Lega Lombarda n. 4 – Lecco.
Visto l’ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati, fatto proprio sia dall’Unione
delle Province d’Italia che dalla Conferenza Stato – Regioni, in cui la Camera impegna
il governo a valutare l’opportunità di apportare le necessarie modifiche normative al fine
di consentire che lo svolgimento delle operazioni elettorali previste per il 31 ottobre 2018
sia protratto fino alle 23.00, in modo da permettere la partecipazione di tutti gli aventi
diritto.
Preso atto che con nota n. 460 del 5 ottobre 2018 l’UPI ha trasmesso la circolare del
Ministero dell’Interno n. 49 del 25 settembre 2018 “Elezioni dei presidenti e dei consigli
provinciali del 31 ottobre 2018. Legge 7 aprile 2014, n. 56”, nella quale, in considerazione
dell’ordine del giorno della Camera, si invitano i Prefetti a sensibilizzare le Province
sull’opportunità di estendere l’orario delle operazioni di voto al massimo fino alle ore
23.00, al fine di agevolare la più ampia partecipazione al voto da parte degli
amministratori comunali interessati.

Ritenuto per quanto sopra di adottare misure atte a favorire la più ampia e democratica
partecipazione alle votazioni per l’elezione del Presidente della Provincia dei Sindaci e
dei Consiglieri comunali in carica, estendendo l’orario delle operazioni di voto fino alle
ore 23.00.
Richiamata la citata legge n. 56/2014 e s.m.i. e in particolare le disposizioni relative al
procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1 della medesima legge.

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali n. 49 del 25 settembre 2018 “Elezioni dei presidenti e dei consigli
provinciali del 31 ottobre 2018. Legge 7 aprile 2014, n. 56”.
Ravvisata l’opportunità di assumere ogni utile determinazione finalizzata ad assicurare
la massima pubblicità degli atti relativi al procedimento elettorale.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto lo Statuto della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione dell’Assemblea
dei Sindaci n. 1 del 4.3.2015.
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale Dirigente responsabile della
Direzione Organizzativa V – Segreteria Generale circa la regolarità tecnica del
provvedimento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
DECRETA
1. Di modificare il punto 2. del proprio decreto n. 21 del 21 settembre 2018 di indizione
dei Comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia, come segue:

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 23.00 nel seggio
unico da costituirsi presso la sede della Provincia di Lecco - Sala Gianfranco
Miglio - Villa Locatelli – Piazza Lega Lombarda n. 4 - Lecco.
2.

Di dare atto che i successivi punti dal n. 3 al n. 10 del citato decreto n. 21/2018
rimangono invariati.

3. Di dare atto che Il presente provvedimento è pubblicato, fino alla data delle elezioni,
all’albo on line dell’ente e nell’apposita sezione internet sul sito provinciale ed è
trasmesso alla Prefettura di Lecco e ai Comuni della Provincia per la pubblicazione
in ciascun albo e per darne la massima diffusione presso gli amministratori
comunali.

Flavio Polano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

