
PROVINCIA DI LECCE

Decreto N. 16
Data di registrazione 14/12/2021

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

Il Presidente

Premesso che:
- l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la elezione, con 
procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle 
regioni a statuto ordinario;

- ai sensi del comma 68 del precitato provvedimento legislativo, il Consiglio Provinciale dura in 
carica due anni;

- il Consiglio della provincia di Lecce in carica è stato proclamato eletto il 9 aprile 2019;

- in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata 
dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro 
novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento 
anticipato degli organi provinciali;

- l’art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con 
modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-
legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, 
stabilisce che “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei 
consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, 
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già 
indette, e si svolgono entro 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 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni 
comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante 
l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;

- l’art. 2 comma 4 ter del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni 
dalla Legge  21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che: “I termini di cui all’art.1, comma 4-
quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 novembre 2020, n.159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano 
anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei 
consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell’anno 2021. Fino al rinnovo degli 
organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.”

- il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 si è svolto nei giorni 
3 e 4 ottobre 2021;



- con proprio precedente Decreto n. 13 dell’8/11/2021 avente ad oggetto: “Elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Provinciale di Lecce. Indizione.” “... 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, si indiceva per sabato 18 dicembre 2021 
l’elezione dei sedici componenti del Consiglio Provinciale di Lecce, ma si faceva salva la potestà di 
rivedere il provvedimento, revocandolo o posponendo tale data, 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;

- con successivo Decreto n.15 del 17/11/2021 avente ad oggetto: “Elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Provinciale di Lecce. Rinvio”, preso atto che non risultava ancora ultimata la 
proclamazione degli eletti in tutti i Comuni interessati dal turno annuale ordinario delle elezioni 
amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, si  revocava il suddetto Decreto n. 13 dell’8/11/2021 e, per 
l’effetto, si rinviavano le elezioni per  il rinnovo del Consiglio Provinciale di Lecce ad altra data 
entro il termine di legge, data che sarebbe stata 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;

- in data 25/11/2021 è stata completata la proclamazione degli eletti in tutti i Comuni della 
Provincia interessati dal turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 
con l’ultima proclamazione dei Consiglieri eletti del Comune di Nardò;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 
della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;

Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104 
contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;

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 di questa 
provincia, alcuni distanti anche un’ora dal capoluogo;

Atteso che analoga protrazione oraria è stata proficuamente sperimentata in occasione delle 
precedenti tornate elettorali del 31 ottobre 2018 e del 7 aprile 2019;

DECRETA

1. È indetta per lunedì 24 gennaio 2022 l’elezione dei sedici componenti del Consiglio Provinciale 
di Lecce.

2. 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.



3. Si dà atto che:
a) sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della 
provincia di Lecce, in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1;

b) sono eleggibili alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in 
carica dei Comuni della Provincia;

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 lunedì 3 gennaio 2022 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di martedì 4 gennaio 2022.

5. 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)


