PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N.106
Data:
04/11/2021

Oggetto: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. CONVOCAZIONE DEI COMIZI
ELETTORALI PER IL GIORNO 18/12/2021.

L’anno duemilaventuno, addì quattro, del mese di Novembre alle ore 16:00, in Ascoli Piceno, nella
Residenza Provinciale, presso l’ufficio presidenziale
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. CARIDI FRANCO
VISTA la L.7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e
fusioni dei comuni”;
VISTI i commi 55 e 66 dell’art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidnete della
Provincia;
VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la
proposta presentata;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c.1 e 147bis c.1 del D.Lgs. 267/2000;
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI UFFICIO ELETTORALE - SUSSIDIARIETA’ E
ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL GIORNO
18/12/2021.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)
Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:
FAVOREVOLE.
Ascoli Piceno, lì 04/11/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. CARIDI FRANCO
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IL PRESIDENTE REGGENTE
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare le
disposizioni relative al procedimento per l’elezione del Presidente della Provincia di cui ai commi
58 e ss. dell’art. 1;
PRESO ATTO delle consultazioni elettorali amministrative avvenute lo scorso 3 – 4 ottobre 2021
nel Comune di Montegallo in Provincia di Ascoli Piceno;
CONSIDERATO che, a seguito delle votazioni di cui sopra il Sindaco di Montegallo, già
Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, a seguito della scadenza del terzo mandato nel comune
di appartenenza, è decaduto dalla carica di sindaco del citato comune;
RITENUTO pertanto che occorre procedere con l’elezione di un nuovo Presidente della Provincia;
RILEVATO altresì che ai sensi dell’art.1, commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies del D.L.
07.10.2020 n. 125 “ 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 gia' 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.
Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la
durata del mandato di quelli in carica”;
VISTO anche l’art. 2, comma 4-ter del D.L. 31/12/2020 n. 183 laddove si è ulteriormente stabilito
che “I termini di cui all'articolo 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” ;
VISTI:
- il verbale della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali redatto in esito alla seduta del 28
settembre 2021, durante la quale è stato discusso il punto relativo a “Elezioni provinciali 2021.
Indicazioni per lo svolgimento del turno elettorale provinciale 2021” e si è preso atto del
documento approvato dal Comitato direttivo dell’UPI nella riunione del 22 settembre 2021 recante
“Elezioni provinciali 2021. Indicazioni per lo svolgimento del turno elettorale provinciale 2021”;
- la comunicazione dell'UPI (Unione Province d'Italia) in data 30 settembre 2021 avente ad oggetto
"Trasmissione presa d’atto Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali – Indicazioni sulla
convocazione delle elezioni provinciali e individuazione election day 18 dicembre 2021 " nella
quale sono state date indicazioni per lo svolgimento del turno elettorale provinciale 2021;
- la nota del 23 settembre 2021 del Comitato Direttivo UPI relativa all’indicazione di una data
unitaria per lo svolgimento delle elezioni nella giornata del 18 dicembre 2021;
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VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.
32 del 01/07/2014 concernente le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite
alla Legge 7 aprile 2014, n.56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario, e n. 35 del 19/08/2014
emanata in data 19 agosto 2014, la quale contiene le indicazioni relative alle modalità di
svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia e dei Consigli Provinciali;
VISTO il D.P.R. del 6 novembre 2012, relativo alla consistenza legale della popolazione della
Repubblica sulla base del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre
2011;
RITENUTO di dover procedere all’indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente
della Provincia di Ascoli Piceno per il giorno 18 dicembre 2021;
RILEVATA la competenza del Presidente della Provincia ad adottare il presente atto;
VISTO il “Manuale operativo per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Ascoli
Piceno “ e relativi allegati approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 120 del 28/08/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia di Ascoli Piceno
DECRETA
1. di convocare per il giorno 18 dicembre 2021 i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione
di secondo grado del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno;
2. di stabilire che le votazioni si svolgeranno con inizio alle ore 8.00 del mattino sino alle ore 20.00
del medesimo giorno nella sede della Provincia di Ascoli Piceno in Piazza Simonetti n. 36
appositamente allestita; per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire carta d’identità
od altro idoneo documento di identificazione; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei
locali del seggio saranno ammessi a votare; sarà garantito l'esercizio di voto ad eventuali elettori
disabili e malati mediante seggio mobile in caso di esplicita richiesta all'Ufficio Elettorale da far
pervenire entro 5 (cinque) giorni prima della votazione;
3. di stabilire altresì che le operazioni preliminari avranno luogo nella giornata del 17 dicembre
2021 alle ore 16.00 sino alla conclusione delle suddette operazioni;
4. di comunicare a mezzo PEC il presente decreto al Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno per
opportuna conoscenza, e a tutti i Comuni della Provincia di Ascoli Piceno, affinché i Sindaci dei
Comuni, provvedano alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del rispettivo Comune fino
alla data dell’elezione e a darne la massima diffusione a tutti i consiglieri comunali in carica;
5. di dare atto che il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in
carica dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno ;
6. di dare atto che sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci in carica dei
Comuni della Provincia di Ascoli Piceno (si fa presente che ai sensi dell’art. 17 bis del D. L.
30/12/2019 n. 162 recante “Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e
del consiglio provinciale” Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014,
n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021);
7. di dare atto che l’elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base di liste concorrenti
che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto;
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8. di dare atto che le liste dei candidati alla carica di Presidente della Provincia sono presentate
presso l’Ufficio Elettorale appositamente costituito presso la sede della Provincia – Ufficio del
Segretario Generale - 3° piano - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 27.11.2021 e dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 del 28.11.2021;
9. di provvedere con successivo atto a rendere note le liste dei candidati alla carica di Presidente
della Provincia;
10. di dare atto che la Provincia di Ascoli Piceno, effettuerà sul proprio sito istituzionale
www.provincia.ap.it la pubblicizzazione di tutte le comunicazioni ed informazioni che si
rendessero necessarie nel corso del procedimento elettorale finalizzato all’elezione del consiglio
provinciale.
11. di dare atto che al riguardo dovranno essere rispettate tutte le misure occorrenti per la tutela della
salute e per la sicurezza degli elettori e dei componenti i seggi elettorali
12. di pubblicare il presente decreto sull’albo pretorio online e sul sito web istituzionale della
Provincia di Ascoli Piceno entro e non oltre il 40° giorno antecedente (8 novembre 2021) quello
della votazione sino al giorno stabilito per le elezioni del consiglio provinciale (18 dicembre
2021);
Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
DISPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to TONELLI DANIELE

F.to Dott. CARIDI FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio On Line di questa provincia il giorno 04/11/2021.
E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.
Ascoli Piceno, lì 04/11/2021
F.to Il Segretario Generale
Dott. CARIDI FRANCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione,
È divenuta esecutiva il giorno 04/11/2021
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).
Diverrà esecutiva il giorno _______________________
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).
Ascoli Piceno, lì 04/11/2021.
F.to Il Segretario Generale
Dott. CARIDI FRANCO

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Ascoli Piceno, lì ___________________________
Il Segretario Generale
Dott. CARIDI FRANCO

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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