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Oggetto: Decreto di indizione dei comizi elettorali 
 

                       

    Il Presidente della Provincia 

 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni dei comuni” e s.m.i. ed in particolare: 

- l’art. 1, comma 68, disponente che “Il consiglio provinciale dura in carica due anni”; 

- le ulteriori disposizioni dell’art. 1, commi da 69 a 82, che disciplinano il procedimento 

elettorale; 

 

Viste altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L.56/2014 

contenute nelle Circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali, nn.32 e 35/2014; 

 

Visto il Manuale Operativo per l’Organizzazione della procedura elettorale per la elezione del 

Consiglio Provinciale dell’Aquila, allegato al presente decreto a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Richiamate al contempo le istruzioni operative diramate dall’UPI in materia; 

 

Precisato che: 

- ai sensi dell’art.1, comma 79, lettera b), della Legge n° 56/2014, l’elezione del presidente della 

provincia e del consiglio provinciale è indetta e si svolge, “omissis… entro novanta giorni dalla 

scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi 

provinciali”; 

- Gli attuali consiglieri provinciali (ancora in carica in regime di prorogatio) sono stati proclamati 

eletti in data 31 luglio 2017; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla indizione dei Comizi Elettorali per l’elezione di secondo grado 

del Consiglio Provinciale; 



                                                                 DECRETA che 

 

 

1. Sono indette per il giorno 20 ottobre 2019 le elezioni del Consiglio Provinciale; 

 

2. le operazioni di voto si svolgeranno in quel dì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nel seggio unico 

centrale (con possibilità di sottosezione) costituito presso la sede della Provincia 

dell’Aquila, in via Monte Cagno n.3; 

 

3. sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della 

Provincia dell’Aquila, in carica alla data del 35°giorno antecedente quello della votazione o 

comunque, alla medesima data, in corso di proclamazione per consultazioni già indette ed 

espletate;  

 

4. possono essere candidati alla carica di componente del Consiglio Provinciale i Sindaci ed i 

Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia dell’Aquila, in carica alla 

data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature; 

 

5. l’elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un 

numero di candidati non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci), sottoscritte da 

almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno antecedente quello 

della votazione; 

 

6. le liste sono presentate all’Ufficio Elettorale costituito in L’Aquila, presso la Segreteria 

Generale dell’Ente, in via Monte Cagno n.3, nei seguenti giorni ed ore: 

 
a. dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di domenica 29 settembre 2019 (ventunesimo giorno antecedente quello 

di votazione) 

 

b. dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di lunedì 30 settembre 2019 (ventesimo giorno antecedente quello di 

votazione); 

   

 

                                                       ed altresì DECRETA 

 

7. di approvare il Manuale Operativo per l’Organizzazione della procedura elettorale per la 

elezione del Consiglio Provinciale dell’Aquila, in allegato al presente decreto a formarne 

parte integrante e sostanziale, al quale Manuale si rinvia per tutto ciò che attiene alle varie 

modalità per la presentazione delle candidature, delle liste e dei contrassegni, nonché per la 

disciplina di dettaglio del procedimento elettorale; 

8. di rinviare ad ulteriore separato decreto la costituzione dell’Ufficio Elettorale, con 

contestuale nomina del Presidente e componenti del medesimo; 

9. di rendere accessibile tutta la modulistica di riferimento dalla home–page del sito 

istituzionale della Provincia dell’Aquila, alla sezione “Elezioni Provinciali 2019”; 

10. di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti 

dell’Ente, nonché ai Sindaci dei Comuni della Provincia per ulteriore pubblicazione sul 

rispettivo sito web istituzionale ed alla Prefettura dell’Aquila. 

 
  

Castel di Sangro, 10 settembre 2019                                       Il Presidente  

 

           f.to Avv. Angelo Caruso 


