PROVINCIA DELLA SPEZIA
DECRETO PRESIDENTE
13/06/2019

N. 73 DEL

PROT. GEN. N. 2019 14592

OGGETTO :

INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI –
DELLA PROVINCIA 2019

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 1, commi 58 e segg. della L. 56/2014, stabilisce in particolare che :
-Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
- Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
- Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
- Il presidente della provincia e' eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica
giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore
otto alle ore venti.
- Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
- che il Presidente della Provincia sig. Giorgio Cozzani, eletto con le votazioni del 27 settembre
2017, è decaduto a decorrere dal 28 maggio 2019 per cessazione dalla carica di sindaco del proprio
Comune e da tale data è pertanto sostituito dal Vice Presidente reggente;
-

che l'elezione del nuovo Presidente deve avvenire entro 90 giorni dalla suddetta data;
-

Che, pertanto, l'ultima data utile per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione di
secondo grado del nuovo Presidente è il 27 agosto 2019;

Ritenuto di stabilire quale data delle elezioni domenica 28 luglio 2019;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82
dell'articolo 1 della suddetta legge 7 aprile 2014 n. 56;
Vista la circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, con la quale sono state fornite le linee guida in materia di elezioni di secondo grado;
Dato atto che in base alle indicazioni ivi riportate il provvedimento di indizione dei comizi
elettorali può essere opportunamente adottato entro il 40° giorno antecedente quello delle votazioni;
Ritenuto quindi di provvedere in proposito;
Visto il parere favorevole espresso dal dirigente del Servizio Segreteria quale servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000;
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DECRETA
1.
Sono indetti per il giorno 28 luglio 2019 i comizi elettorali per l 'elezione di secondo grado
del Presidente della Provincia della Spezia;
2.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle 20,00 del medesimo giorno, nel
seggio unico costituito presso la sede della Provincia della Spezia - Sala Consiglio, sita in via
Vittorio Veneto, 2, La Spezia;
3. Il Presidente della Provincia e' eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia;
sono eleggibili a tale carica di Presidente i Sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima
di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
4
L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per
cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l' ufficio elettorale
appositamente costituito presso la sede della Provincia della Spezia, dalle ore otto del ventunesimo
giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
5. Le suddette candidature possono pertanto essere presentate presso l' Ufficio Elettorale costituito
presso la Provincia della Spezia con sede in via Vittorio Veneto, 2, nei seguenti giorni:
- dalle ore 8 alle ore 20 del giorno 7 luglio 2019;
- dalle ore 8 alle ore 12 del giorno 8 luglio 2019;
6.
Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di
dettaglio del procedimento elettorale saranno inserite in apposite istruzioni operative approvate dalla
Provincia della Spezia, disponibili nell' apposita sezione del sito della Provincia "Elezioni provinciali
Organismi di Governo 2019".
7. il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 59, comma 1
dello Statuto provinciale.
Il Vice Presidente reggente della Provincia
De Ranieri Andrea

Vice Presidente
DE RANIERI ANDREA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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