PROVINCIA DI LECCE

Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

9
22/02/2019

ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE - INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DOMENICA 7 APRILE 2019

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 Presidente
della Provincia e del Consiglio Provinciale, così come contenute nei commi da 58 a 79 dell’art.1
della citata legge n.56/2014;
Dato atto che:
- in data 16 gennaio 2017 sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere della
Provincia di Lecce a seguito delle consultazioni di secondo grado tenutesi il giorno
precedente, in applicazione della L. 07.04.2014 n.56;
- in data 7 novembre 2018 è stato proclamato eletto il sottoscritto alla carica di Presidente della
Provincia di Lecce, a seguito dell’elezione svoltasi in data 31.10.2018;

Evidenziato che, per effetto del comma 68 del richiamato art.1, la durata in carica del Consiglio
provinciale è pari a due anni;

Considerato, quindi, che il mandato dell’attuale Consiglio della Provincia di Lecce è scaduto, per
decorrenza biennale, in data 15 gennaio 2019;
Rilevato che la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, nella seduta del 28 luglio 2016, così
come emerge dal relativo verbale, ha condiviso l’interpretazione secondo la quale, per il rinnovo dei
Consigli provinciali, va presa a riferimento la disposizione di cui all’art.1, comma 79, lett. b), della
L. n.56/2014, con la conseguenza che la nuova elezione del Consiglio provinciale debba essere
indetta e svolgersi “entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato”, ovvero, nel caso della
Provincia di Lecce, entro il 16 aprile 2019;

Ritenuto di indire i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio della Provincia di Lecce per il
giorno 7 aprile 2019;

Preso atto della circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 01.07.2014, contenente le “Linee
guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2104, così come integrata
con la Circolare n.35 del 19.08.2014;

DECRETA

1. È indetta per domenica 7 aprile 2019 l’elezione dei sedici componenti del Consiglio provinciale
di Lecce.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 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.
3. Si dà atto che:
a) sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica dei Comuni ricompresi nel
territorio della provincia di Lecce;
b) sono eleggibili alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali
di cui alla lettera a);
c) l’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste composte da un numero
di candidati non inferiore a 8 e non superiore a 16 - nel rispetto, comunque, dell’art.1,
comma 71, della L. n.56/2014 s.m.i. - sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto
al voto.
4. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale devono essere presentate presso

l'Ufficio Elettorale, appositamente costituito presso la sede della Provincia di Lecce, dalle
ore 8,00 alle ore 20,00 di domenica 17 marzo 2019 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di lunedì
18 marzo 2019.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale, in apposita sezione dedicata

alle elezioni provinciali 2019, nonché trasmesso per posta elettronica a tutti i Sindaci della
provincia di Lecce.

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

