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DECRETO PRESIDENZIALE N° 254 DEL 21/09/2018
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 31
OTTOBRE
2018.
APPROVAZIONE
MANUALE
OPERATIVO
PER
L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI PAVIA.
Nella sede della Provincia di Pavia di Piazza Italia, 2 il Presidente Vittorio Poma con l’assistenza
del Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano
ADOTTA
Il decreto di seguito riportato;
IL PRESIDENTE
Premesso che:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56”Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e Fusioni di Comuni” ha introdotto, tra l’altro, significative modifiche all’assetto
istituzionale ed organizzativo delle Province;
- dato atto che il procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio Provinciale risulta
disciplinato dall’art. 1, commi dal 67 al 78 della Legge n. 56/2014;
Richiamate le Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 del 01/07/2014, n. 35/2014 e n.
38/2014 con le quali sono state fornite istruzioni operative per lo svolgimento delle elezioni di II°
livello degli Organi provinciali;
Considerato che con le Circolari sopra citate il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni al fine
di adottare criteri uniformi sul territorio nazionale di tutti i procedimenti elettorali inerenti
l’elezione dei nuovi Organi provinciali e chiarisce che la disciplina delle modalità di indizione,
organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali risulta in capo ai singoli Enti territoriali
interessati, precisando che l’organizzazione concreta delle consultazioni elettorali ed ogni onere
finanziario correlato fanno capo all’Ente Territoriale interessato;
Dato atto che ai sensi dell’art.1, comma 2 del D.L. 25 luglio 2018, n.91 le elezioni per il rinnovo
del Consiglio provinciale dovranno svolgersi il 31 ottobre 2018;
Considerato che entro il quarantesimo giorno antecedente la data delle votazioni sono convocati i
comizi elettorali;
Ritenuto opportuno adottare apposito Manuale operativo al fine di disciplinare l’organizzazione
della procedura elettorale;
Visto il Manuale operativo all’uopo predisposto e che si allega al presente decreto in allegato 1)
corredato dei relativi schemi di modulistica;
Atteso che:

-

-

-

è indispensabile procedere alla approvazione del suddetto manuale, al fine di garantire
uniformità e tempistiche certe al procedimento elettorale dell'Ente, nonchè rendere note
modalità, adempimenti e tempi a coloro che, avendone diritto, possono presentare
candidature per le liste di candidati a consiglieri provinciali;
il Manuale operativo viene emanato nei limiti dell’autonomia riconosciuta dalla Circolare
Ministeriale n. 32/20414 alle singole Amministrazioni Provinciali, ferma restando la facoltà
di apportare, all’occorrenza e ove risultasse necessario, successive integrazioni e/o
modifiche;
il Manuale operativo e la relativa modulistica, saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito istituzionale dell’Ente;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio
dell’Ente;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di approvare il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per
l’elezione del Consiglio Provinciale di Pavia”, allegato 1) al presente decreto, formandone
parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico
del bilancio dell’Ente;
3. Di dare atto che il Manuale operativo e la relativa modulistica, saranno pubblicati
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
4. Di demandare all’Ufficio Elettorale Provinciale, costituito con apposito decreto del
Presidente, la realizzazione delle attività necessarie allo svolgimento delle operazioni
elettorali secondo le disposizioni del Manuale operativo approvato con il presente atto e
delle circolari emanate dal Ministero dell’Interno, nonché l’emanazione di eventuali
disposizioni operative di maggiore dettaglio che dovessero rendersi necessarie;
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di rendere disponibile il manuale operativo
DECRETA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Visto il Responsabile U.O. Elisabetta Pozzi
Visto il Dirigente Elisabetta Pozzi
Il Presidente
Poma Vittorio
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