
PROVINCIA DI LECCE

Decreto N. 28
Data di registrazione 07/11/2022

OGGETTO : MODIFICA DEL DECRETO N. 25 DEL 30/09/2022 AVENTE AD OGGETTO 
“INDIZIONE ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE”

IL PRESIDENTE

Richiamato il proprio decreto n. 25 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto “Indizione elezione 
del Presidente della Provincia di Lecce”, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per 
l’elezione del Presidente della Provincia di Lecce nel giorno 10 novembre 2022;

Richiamato, in particolare, il punto 2 del dispositivo di tale decreto, nel quale è stato specificato 
che “le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00”;

Preso atto che l’individuazione, quale data dell’elezione in questione, di una giornata 
infrasettimanale, frutto di valutazioni di carattere finanziario, logistico ed organizzativo, nell’ottica 
complessiva della razionalizzazione e del contenimento degli oneri di funzionamento, sta, tuttavia, 
registrando la preoccupazione di amministratrici ed amministratori comunali chiamati al voto, di 
non poter raggiungere per tempo la sede della Provincia ove sono ubicati i seggi, stante l’esiguo 
margine temporale rispetto all’ordinario termine delle rispettive attività lavorative e professionali e 
tenuto conto dell’estensione e della conformazione geografica della Provincia di Lecce (2.798,87 
chilometri quadrati e 96 comuni, alcuni distanti anche un’ora dal capoluogo);

Preso atto, altresì, che da ultimo gli stessi presentatori delle candidature per l’elezione del 
Presidente della Provincia di Lecce, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 
04/11/2022 al n° 43332, hanno rappresentato l’esigenza, e formulato apposita istanza, che sia 
posticipato alle ore 22,00 il termine delle operazioni di voto del 10 novembre p.v., al fine di favorire 
la massima partecipazione al voto da parte di tutti gli aventi diritto, in considerazione, in particolare, 
dell’elevato numero di comuni compresi nella provincia di Lecce e dell’estensione geografica della 
stessa;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità, a fronte di tali preoccupazioni e istanze ed al fine di garantire la 
più ampia partecipazione all’elezione, di protrarre l’orario delle operazioni di voto, specie per dare 
la possibilità ad amministratrici ed amministratori comunali più distanti dalla sede di voto di poter 
raggiungere i seggi in orari serali;

Atteso che analoga protrazione oraria è stata proficuamente sperimentata in occasione delle 
precedenti tornate elettorali, a partire da quella del 31 ottobre 2018 per l’elezione del Presidente 
della Provincia di Lecce;

Interpellata, al riguardo l’Unione delle Province d’Italia (UPI) ed acquisito dalla stessa, con nota 
prot. n.718 del 3/11/2022, apposito parere nel quale, rammentato che “l’articolo 1, comma 62, della 
legge 7 aprile 2014, n. 56, prevede che l’elezione del presidente della provincia avvenga in una 
unica giornata “dalle ore otto alle ore 20”” si rimarca come ““Le "Linee guida per lo svolgimento 



del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2014 contenute nella Circolare del Ministero 
dell'Interno n. 32/2014, così come integrata con la Circolare n. 35/2014, confermano questa 
indicazione, ma esplicitano che l’organizzazione delle elezioni è rimessa all’autonomia di ogni 
Provincia interessata.” e come “L’Unione delle Province d’Italia ha più volte sottolineato, nel 
corso di precedenti elezioni provinciali, che occorre favorire la massima partecipazione al voto da 
parte di tutti i sindaci ed amministratori locali del territorio e che, a questo fine, è possibile 
estendere l’orario di apertura dei seggi per l’espressione del voto oltre l’orario previsto dalla 
legge, fermo restando lo svolgimento delle elezioni in una unica giornata, che garantisce il 
contenimento degli oneri di organizzazione delle elezioni, secondo ragioni di carattere logistico e 
finanziario. Tale scelta, ovviamente, dovrà essere motivata in un decreto presidenziale con 
l’esigenza di favorire la più ampia partecipazione al voto...”;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, a modifica parziale del proprio decreto n. 
25 del 30 settembre 2022, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del 
Presidente della Provincia di Lecce nel giorno 10 novembre 2022, 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. Di 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)


