
PROVINCIA DI LECCE

Decreto N. 25
Data di registrazione 30/09/2022

OGGETTO : INDIZIONE ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE

Il Presidente della Provincia  

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 59 del precitato provvedimento legislativo, il Presidente della Provincia dura 
in carica quattro anni;
-  il Presidente della Provincia di Lecce in carica è stato proclamato eletto il 7 novembre 2018;
- in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata 
dall'art. 1, comma 9-ter, del decreto legge 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla  
legge 25 febbraio 2016 n. 21, 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;

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 ss.mm.ii.;

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, così come integrata con la Circolare 
n. 35/2014;

DECRETA

1. È indetta per giovedì 10 novembre 2022 l’elezione del Presidente della Provincia 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 Presidente i Sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto 
mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;



c) l’elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla 
base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è 
ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

4. Le candidature alla carica di Presidente 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 
giovedì 20 ottobre 2022 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di venerdì 21 ottobre 2022.

5. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale, 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)


