PROVINCIA DI LECCE

Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

14
28/03/2019

MODIFICA DEL DECRETO N. 9 DEL 22/02/2019 AVENTE AD OGGETTO
“ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE - INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCE DOMENICA 7 APRILE 2019”.

Richiamato il proprio decreto n. 9 del 22 febbraio 2019 con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del
nuovo Consiglio Provinciale nel giorno 7 aprile 2019;
Richiamato, in particolare, il punto 2 del dispositivo del decreto n. 9 del 22 febbraio 2019 nel quale è stato
specificato che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni dei comuni”, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamate, in particolare, le disposizioni relative alle elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale, così come
contenute nei commi da 67 a 79 dell’art. 1 della citata legge n. 56/2014;
Considerato che il comma 74 dell’art. 1 della citata legge n. 56/2014 prescrive solo che l’elezione del Consiglio
Provinciale avvenga “in unica giornata” senza delimitazione di orario;
Ravvisata l’opportunità, al fine di agevolare la più ampia partecipazione alle elezioni, di protrarre l’orario delle
operazioni di voto, specie per dare la possibilità agli amministratori comunali più distanti dalla sede di voto di poter
raggiungere i seggi in orari serali e ciò anche alla luce della particolare estensione territoriale (2.798,87 Kmq) e
dell’elevato numero di Comuni (97) di questa provincia, alcuni distanti anche un’ora dal capoluogo;
Atteso che analoga protrazione oraria è stata proficuamente sperimentata in occasione della precedente tornata
elettorale del 31 ottobre 2018, per l’elezione del Presidente della Provincia di Lecce;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
DECRETA
1. Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il decreto n. 9 del 22 febbraio 2019 con il quale sono stati
indetti i comizi elettorali per l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale nel giorno 7 aprile 2019 stabilendo che le
operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 22.00 nei due seggi che saranno appositamente costituiti
presso la Sala Consiliare e la Sala delle Commissioni Consiliari della Provincia di Lecce, site al 2° piano del Palazzo dei
Celestini, in Lecce, alla via Umberto I, n. 13:

2. Disporre che il presente decreto venga pubblicato all'Albo on-line della Provincia e comunicato al Signor Prefetto di
Lecce oltre che ai Sindaci dei Comuni della provincia di Lecce.

Il Presidente della Provincia
STEFANO MINERVA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

