PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 155
Prot. Gen. N. 40962
OGGETTO: G.P. - APPROVAZIONE MANUALE OPERATIVO PER L’ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

L’anno Duemilaquattordici, addì uno del mese di Settembre, in La Spezia e presso la
Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE - FODERINI DIEGO.

Assunti i poteri della Giunta provinciale;
Premesso che con L. 56/2014, art. 1, comma 79, lett. a), modificato con L. 114/2014, è stata
fissata per domenica 12 ottobre 2014, l’ultima data utile per lo svolgimento delle consultazioni per
l’elezione di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli
provinciali nelle Regioni a statuto ordinario;
Che con circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali, sono state fornite le Linee guida per lo svolgimento delle elezioni in oggetto;
Visto il manuale operativo per l’elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
Ravvisata la propria competenza ad approvare il predetto manuale da potersi qualificare
quale atto di alta amministrazione, similmente alle istruzioni operative diramate dal ministro
competente per lo svolgimento delle elezioni di primo grado europee, statali, regionali e comunali;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.lgs. 267/2000 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Risorse Finanziarie;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal dirigente dott. Pier Luigi Viola del settore
Amministrazione generale, politiche del lavoro, istruzione, formazione, turismo, ai sensi dell’art.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 18.82000 n. 267;
DELIBERA
1. di approvare il manuale operativo per l’elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All. “A”);
2. di recepire, facendola propria, la circolare del Ministero dell’Interno n. 32 in data 1° luglio
2014, citata in premessa, per tutto quanto non diversamente disciplinato dal manuale che con la
presente si approva;

3. di demandare al presidente dell’ufficio elettorale, che dovrà essere costituito con apposito
decreto commissariale:
 la realizzazione delle attività necessarie allo svolgimento delle operazioni elettorali secondo
le disposizioni del predetto manuale operativo;
 la diramazione di ulteriori disposizioni di maggiore dettaglio operativo rispetto a quelle
contenute nel manuale;
4. di riservarsi di integrare o modificare il presente manuale secondo necessità;

5. di pubblicare il manuale operativo e tutti gli atti del procedimento elettorale, oltre che all’albo
pretorio informatico, secondo legge, in apposita sezione del sito istituzionale denominata
“Elezione nuovi organi di governo 2014”;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

FIASELLA MARINO

FODERINI DIEGO

