
PROVINCIA DI LECCE

Decreto N. 15
Data di registrazione 17/11/2021

OGGETTO : ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCE. RINVIO.

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 13 dell’8/11/2021 avente ad oggetto: “Elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Provinciale di Lecce. Indizione.”, che qui deve intendersi integralmente 
riportato, con il quale, “... nelle more dell’ultimazione della proclamazione degli eletti nei Comuni 
della Provincia che hanno partecipato al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative 
relative all'anno 2021”, uniformandosi alle indicazioni dell’Unione Province Italiane (UPI), 
condivise ed accolte dal Governo, in ordine alla data dell’”election day” per tutte le elezioni 
provinciali previste nel 2021, in particolare:

- si indiceva per sabato 18 dicembre 2021 l’elezione dei sedici componenti del Consiglio 
Provinciale di Lecce;

- si fissava  dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di sabato 27 novembre 2021 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
di domenica 28 novembre 2021 l’arco temporale per la presentazione delle liste dei candidati alla 
carica di Consigliere Provinciale;

- si faceva salva la potestà di rivedere il provvedimento, revocandolo o posponendo le date di cui ai 
punti precedenti, ove non venisse ultimata la proclamazione degli eletti  nei Comuni della Provincia 
che hanno partecipato al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 
in tempo utile per garantire l’elettorato a tutti i Consiglieri comunali eletti nel suddetto turno 
elettorale;

Preso atto che, a tutt’oggi, decorso ormai il trentacinquesimo giorno antecedente la data fissata per 
la votazione e a pochi giorni dal termine per la presentazione delle liste dei candidati, non risulta 
ultimata la proclamazione degli eletti nel Comune di Nardò, peraltro il comune più popoloso e con 
il maggior numero di consiglieri tra quelli interessati dal turno annuale ordinario delle elezioni 
amministrative svoltosi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021;

Ritenuto che tale ultima circostanza rischi di pregiudicare il diritto di elettorato passivo, se non 
anche di quello attivo, del cospicuo numero di nuovi Consiglieri comunali eletti nel suddetto 
Comune, nonché, più in generale, di comprimere e/o inficiare le dinamiche di composizione delle 
liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale e le procedure necessarie per la loro 
presentazione;

Considerato, peraltro, che il termine ultimo prescritto dalla legge per lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali in questione è unicamente, ai sensi del vigente art. 1 comma 4 
quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 
27 novembre 2020 n. 159 nonchè dell’art.2 comma 4 ter del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, quello di “sessanta giorni dalla 
data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno 



annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021”, dies a quo, come sopra 
detto, non ancora avveratosi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- di revocare il proprio precedente Decreto n. 13 dell’8/11/2021 avente ad oggetto: “Elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Provinciale di Lecce. Indizione.” e, per l’effetto, di rinviare le elezioni per  il 
rinnovo del Consiglio Provinciale di Lecce ad altra data entro il termine di legge, data che sarà 
stabilita, con nuovo decreto di indizione, ad avvenuta proclamazione degli eletti in tutti i Comuni 
della Provincia che hanno partecipato al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 3 
e 4 ottobre 2021;

- di revocare altresì il proprio precedente Decreto n. 14 dell’8/11/2021 avente ad oggetto: “Elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Lecce. Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e 
istituzione dei seggi elettorali.”, del quale il Decreto n. 13 costituiva il presupposto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale, in apposita sezione dedicata alle 
elezioni provinciali 2021, nonché trasmesso per posta elettronica a tutti i Sindaci della provincia di 
Lecce e alla Prefettura di Lecce.

   

Il Presidente della Provincia
STEFANO MINERVA / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


