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Decreto del Presidente N. 104 del 20-09-2018
 

  Proposta di Decreto del Presidente
N. 201 del 20-09-2018

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 31 OTTOBRE 2018

.  
SETTORE: 1^ SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI, LAVORI PUBBLICI ED

INFRASTRUTTURE
.  
UFFICIO: 1^ SERVIZIO: AMMINISTRATIVO, CONCESSIONI,

ESPROPRIAZIONI, CENTRALE APPALTI DI LAVORI,
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.  
DIRIGENTE: CARMINE PACE

 
.  
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA:

LEONARDO GIULIANO
 

.  
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RESP. UFFICIO/
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.

LEONARDO GIULIANO

.  
ISTRUTTORE:
.

LEONARDO GIULIANO

.  
TRASMETTERE A: SEGRETERIA GENERALE

2^ SETTORE: PERSONALE, PROGRAMMAZIONE E
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1^ SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI, LAVORI PUBBLICI ED
INFRASTRUTTURE
 

.  
ALLEGATI: 0
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IL PRESIDENTE
 

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” ed in particolare:

-        il comma 67 che disciplina la composizione del Consiglio Provinciale che, in relazione
alle dimensioni demografiche della Provincia di Campobasso, assegna al consiglio n. 10
componenti, oltre al Presidente;
-        il comma 68 che determina in due anni la durata del mandato del consiglio provinciale,
a differenza di quello del presidente, la cui durata, ai sensi del precedente comma 59, è
fissata in quattro anni;
-        i commi da 69 a 77 che disciplinano la modalità di svolgimento della consultazione
elettorale per l’elezione dei membri del consiglio provinciale;
-        il comma 79, lettera b), che prevede che il rinnovo del consiglio debba avvenire entro 90
giorni dalla sua scadenza;

VISTO il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, il quale ha stabilito la data del 31 ottobre 2018 per i rinnovi dei
consigli provinciali o dei presidenti in scadenza al 31/12/2018;
VISTO il verbale della commissione elettorale in data 01 settembre 2016 con il quale sono stati
proclamati gli eletti alla carica di Consigliere provinciale;
VISTI:

-      il D.P.R. del 6 novembre 2012, relativo alla consistenza legale della popolazione della
Repubblica sulla base del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9
ottobre 2011;
-      la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 concernenti le Linee guida per lo
svolgimento del procedimento elettorale di cui alla L. 56/2104;
-      la Circolare del Ministero dell’Interno n. 35/2014 “Legge 11 agosto 2014, n.114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90. Modifiche alla Legge n.56 del 2014 sul
procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei
consigli provinciali”;
-      il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, il quale ha stabilito la data del 31 ottobre 2018 per i rinnovi
dei consigli provinciali o dei presidenti in scadenza al 31/12/2018;

ATTESO che in questa amministrazione l’unico organo in scadenza entro tale data è il Consiglio
provinciale;
VISTO il Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale
di Campobasso approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 14/07/2016,
consultabile sul sito istituzionale in apposita sezione dedicata alle “Elezioni provinciali 2018”;
ACQUISITI i prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dei dirigenti preposti;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

DECRETA

1.       di indire per mercoledì 31 ottobre 2018 l'elezione dei componenti del Consiglio provinciale
di Campobasso;
2.        di stabilire che:

-      le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio che sarà
costituito presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, a cui si accede
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anche da via Milano (nuovo palazzo della Provincia);
-      sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della
provincia di Campobasso in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1).
-     per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire la carta di identità o altro idoneo
documento di identificazione;
-      possono essere eletti alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri dei
Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica;
-      l'elezione del Consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di
candidati non inferiori a cinque (5) e non superiori a dieci (10) che devono essere sottoscritte
da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della
votazione;
-      nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per
cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero
dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50
centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei
candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in
modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che,
all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati
inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile;
-      le liste sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di
Campobasso, con sede in via Roma, 47, nei seguenti giorni:

o    dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di mercoledì 10 ottobre 2018 (ventunesimo giorno
antecedente il giorno delle elezioni);
o    dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di giovedì 11 ottobre 2018 (ventesimo giorno antecedente
la votazione);

-      le modalità per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del
procedimento elettorale sono contenute nel Manuale operativo per l’elezione del Presidente
della Provincia e del Consiglio provinciale di Campobasso approvato con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 115 del 14/07/2016 nonché nell’apposita disciplina nazionale;
-   lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure
alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere
i rappresentanti di lista;
-   alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio alla presenza
dei rappresentanti di lista o del candidato Presidente eventualmente designati presso il
Seggio elettorale;

3.      di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile;
4.      Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet istituzionale, in apposita sezione
dedicata alle “Elezioni provinciali 2018”, nonché trasmesso per posta elettronica certificata al
Prefetto di Campobasso, ai Sindaci dei Comuni della Provincia, che provvederanno a
pubblicarlo in ciascun Albo Pretorio comunale, nonché a comunicarlo ai Consiglieri dei
rispettivi comuni, dandone assicurazione a questa Provincia.
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IL PRESIDENTE ANTONIO BATTISTA,
 
RICHIAMATA la proposta di Decreto del Presidente n. 201 del 20-09-2018,
 
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,
 

DECRETA
 

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
 
di accogliere integralmente la proposta Decreto del Presidente n. 201 del 20-09-2018.

 
  IL PRESIDENTE
  ANTONIO BATTISTA *
   

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Campobasso
 

Decreto del Presidente
Proposta N. 201 del 20-09-2018

 
1^ SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI, LAVORI PUBBLICI ED

INFRASTRUTTURE
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL PROPONENTE
 
Vista la proposta di Decreto del Presidente n. 201 del 20-09-2018 con oggetto CONVOCAZIONE COMIZI
ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 31 OTTOBRE 2018 si esprime
parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, D.Lgs. 267/2000:
 

[X] []
Favorevole Sfavorevole

 
Annotazioni:
 
 
 
 
  
Campobasso 20-09-2018  
  IL DIRIGENTE

1^ SETTORE: AFFARI ISTITUZIONALI, LAVORI PUBBLICI
ED INFRASTRUTTURE

  CARMINE PACE*
 

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Campobasso
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

 

 
 
Si certifica che il Decreto del Presidente n. 104 del 20-09-2018 con oggetto CONVOCAZIONE
COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 31 OTTOBRE
2018 è stato pubblicato all’albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

 

 

Campobasso, 21-09-2018  
  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PUBBLICAZIONI*
  ROSAMARIA FANELLI

 
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge
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