DECRETO DEL PRESIDENTE
N° 2 del 13 Febbraio 2019

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO AI SENSI
DELLA L. N. 56/2014 - INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER
DOMENICA 31 MARZO 2019

IL PRESIDENTE
Premesso che:
-

la legge n. 56/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha introdotto il nuovo sistema
elettorale di secondo grado per le province;
la citata legge stabilisce che il Consiglio provinciale dura in carica due anni
mentre il Presidente dura in carica quatto anni;
il mandato elettivo del Consiglio provinciale, eletto l’ 8 gennaio 2017, è in
scadenza e occorre procedere all’indizione di nuove elezioni per consentirne il
rinnovo.

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 - comma 79 lett. b) della l. n. 56/2014, come
modificato dalla legge n. 21/2016, l’elezione del Consiglio Provinciale si deve
svolgere entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato.
Ritenuto di stabilire nella giornata di domenica 31 marzo 2019 la data per la
convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei 12 componenti del Consiglio
provinciale di Lecco.
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.
Richiamato il D.L. n. 210/2015 convertito nella l. n. 21/2016 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative”.

Richiamate le circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali n. 32/2014 e n. 35/2014, che forniscono apposite linee guida per lo
svolgimento del procedimento elettorale di secondo grado dei presidenti e dei
consigli delle province.
Considerato che la citata circolare n. 32/2014 stabilisce al punto 3) – “Indizione dei
comizi elettorali” - che i comizi per l’elezione dei Presidenti e dei Consigli provinciali
vengono convocati con provvedimento del Presidente della Provincia entro il 40°
giorno antecedente quello della votazione.
Visto il Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per
l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Lecco approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 179 del 9 settembre 2014.
Stabilito che, in caso risultino ulteriori aspetti del procedimento elettorale non
regolati, gli stessi siano disciplinati mediante ricorso ai principi generali
dell’ordinamento giuridico, ed in particolare a quelli concernenti la materia elettorale,
in quanto applicabili, o con ulteriori provvedimenti autonomi.
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
dell’Assemblea
dei Sindaci n. 1 del 4.3.2015.

di

Lecco,

approvato

con

deliberazione

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.

Sono indetti per il giorno DOMENICA 31 MARZO 2019 i comizi elettorali per lo
svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Lecco.

2.

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.

3.

Le liste di candidati a consigliere provinciale devono essere presentate presso
l'Ufficio Elettorale costituito presso la Segreteria Generale della Provincia Villa Locatelli - Piazza Lega Lombarda n. 4 a Lecco:

4.

-

dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 10 marzo 2019

-

dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 11 marzo 2019

Nel sito istituzionale della Provincia verrà creata un’apposita sezione
accessibile attraverso la home page, allo scopo di rendere pubblici tutti gli atti
del procedimento elettorale.

5.

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 i
consiglieri comunali.
INFORMA

6.

Ai sensi della l. n. 56/2014 e della l. n. 21/2016:
a) sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel
territorio della provincia in carica alla data del 35° giorno antecedente
quello della votazione (24 febbraio 2019);
b) sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri in carica
dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia;
c) l'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste composte
da un numero di candidati non inferiori a 6 e non superiori a 12 che
devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto
accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.

7.

Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste di candidati, nonché la
disciplina di dettaglio del procedimento elettorale, sono contenute in apposite
istruzioni operative che saranno disponibili presso l’Ufficio Elettorale e
pubblicate sul sito istituzionale nell’apposita sezione.

8.

Il Segretario Generale, Dirigente della Direzione Organizzativa V – Segreteria
Generale con proprio separato provvedimento, provvederà a costituire l’Ufficio
Elettorale e a nominare contestualmente i componenti effettivi e supplenti del
Seggio Elettorale unico.

9.

Sul sito www.provincia.lecco.it entro sabato 23 marzo 2019 (8° giorno
antecedente quello della votazione) saranno pubblicate le liste con i
nominativi dei candidati a consigliere provinciale.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli

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

