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IL PRESIDENTE
VISTO l'articolo 1, comma 82, della Legge 07 aprile 2014 n. 56, come modificato dall’art. 23
co. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114

secondo il quale il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge (...) assumendo anche le funzioni della consiglio provinciale,
nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria
amministrazione (...) e per gli atti urgenti ed indifferibili, fino all'insediamento del
presidente della provincia eletto (...);
RICHIAMATO il proprio Decreto 139 del 26.06.2014 con il quale ha assunto le funzioni del
Consiglio Provinciale;
RICHIAMATA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che disciplina, tra l'altro, le modalità di elezione di
secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;
RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
CONSIDERATO che, su alcuni aspetti, la citata normativa non contiene indicazioni univoche
e che, pertanto, potrebbero insorgere interpretazioni discordanti;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 2 del 12.09.2014 di adozione del Regolamento per
l'elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia - Anno 2014 da
assumere quale disciplina del procedimento elettorale, unitamente alle disposizioni di cui alla
Legge 56/2014, alle linee guida contenute nella Circolare 32/2014 ed alle eventuali
successive disposizioni o circolari ministeriali emanate in tale materia ;
PRESO ATTO di alcune piccole modifiche del citato Regolamento, che si rendono
necessarie al fine di una maggiore chiarezza e semplicità nell'applicazione dello stesso;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del decreto del Presidente della
Provincia n. 171 del 21 maggio 1997;
DECRETA
Assunti i poteri del Consiglio Provinciale
1) LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) DI APPORTARE le seguenti modifiche al Regolamento di disciplina del procedimento

per l'elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia anno 2014:
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- pagina 9, al settimo capoverso la parola “Lista sezionale” è sostituita dalla parola
“verbale”. Pertanto : Se una scheda è deteriorata può essere consegnata all'elettore
una nuova scheda, prendendone nota nel verbale.
- pagina 9, al nono capoverso la parola “sopra” è sostituita dalla parola “sotto”.
Pertanto: L'elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza per uno dei
candidati della lista votata, scrivendone il cognome (o il nome ed il cognome nel
caso di omonimia) sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.
- pagina 10, al quinto capoverso nella frase “Busta A) le schede valide e una copia
delle tabelle di scrutinio” viene aggiunta la dicitura “le schede non votate”. Pertanto Busta A) le schede valide, le schede non votate e una copia delle tabelle di
scrutinio;
3) DI DARE MANDATO all'Ufficio Elettorale di provvedere ad apportare le menzionate
modifiche al Regolamento di disciplina del procedimento per l'elezione del Consiglio

Provinciale e del Presidente della Provincia anno 2014, di provvedere alla
pubblicazione della nuova versione all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché nell'apposita
sezione Elezioni Provinciale 2014 del sito istituzionale della Provincia, e ad inviarlo ai Sindaci
dei Comuni del territorio con l'invito a pubblicarlo all'Albo dell'Ente ed a trasmetterne copia ai
Consiglieri comunali.
4) DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
(Roberto Vasai)

