Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 242

DEL 06/12/2016

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.
LEGGE N. 56/2014. MODIFICA MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA
E
DEL
CONSIGLIO
PROVINCIALE
APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DEI
POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA PROVINCIALE N. 269 DEL 17/09/2014.

L’anno 2016 il giorno 06 del mese di dicembre alle ore 14:30, nella sede della Provincia, la
Presidente, dott.ssa SERRANI LIANA con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
BITONTO PASQUALE, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, richiamato dall'art.
13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA
il decreto di seguito riportato.
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LA PRESIDENTE
Vista la seguente proposta redatta dal Settore I – Area Affari Generali – in data 6/12/2016;
“””””””””””

Alla Sig.ra Presidente

Oggetto: Elezioni di secondo grado del consiglio provinciale. Legge n. 56/2014. Modifica Manuale operativo per
l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del presidente della Provincia e del consiglio
provinciale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti
alla Giunta provinciale n. 269 del 17/09/2014.
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni, (GU Serie Generale n. 81 del 07/04/2014), e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell’art.1, comma 79, lett. b) della Legge 56/2014, l’elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge
“successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla
decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32 del
01/07/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1° luglio 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;
VISTI:
 il verbale della Conferenza Stato-Città redatto in esito della seduta del 28 luglio 2016, durante la quale
è stato discusso il punto relativo alle "scadenze per la convocazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli
Provinciali eletti nell'autunno del 2014";
 la comunicazione dell'UPI (Unione Province d'Italia) in data 29 luglio 2016 avente ad oggetto "Esito
conferenza Stato-Città del 28 luglio 2016" nella quale sono state date indicazioni relativamente alle scadenze per la
convocazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli Provinciali eletti nell'autunno del 2014;
 l’informazione dell’UPI del 21/10/2017 circa l’indicazione di una data unitaria per lo svolgimento delle
elezioni nella giornata di domenica 8 gennaio 2017;
VISTO il D.P.C.M. 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;
VISTO il decreto della Presidente della Provincia n. 233 del 15/11/2016 con cui sono stati convocati per il
giorno 08/01/2017 i comizi elettorali per le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale;
RILEVATA la competenza del Presidente della Provincia ad adottare il presente atto;
DATO ATTO che la Provincia di Ancona, effettuerà sul proprio sito istituzionale www.provincia.ancona.it, la
pubblicizzazione di tutte le comunicazioni ed informazioni che si rendessero necessarie nel corso del procedimento
elettorale finalizzato all’elezione del consiglio provinciale.
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario adottata nell’esercizio del potere della Giunta provinciale
n. 269 del 17/09/2016 ad oggetto: “Elezioni di secondo grado del presidente della provincia di Ancona e del consiglio
provinciale. Legge n. 56/2014. Approvazione Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la
elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.”;
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RITENUTO, alla luce del quadro normativo sopra riportato e delle valutazioni del Presidente dell’Ufficio
Elettorale, di apportare le seguenti modifiche al Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la
elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale:
- eliminare nelle Premessa l’inciso “Inoltre il riferimento al presidente della provincia, cui vengono attribuite
funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell’ente, in quanto la Provincia di
Ancona è commissariata con DPR del 2 giugno 2012” in quanto non più attuale con la situazione istituzionale della
Provincia di Ancona;
- sostituire all’art. 3, comma 1, la parola “quattro” con la parola “tre”, con riferimento ai componenti dell’ufficio
elettorale;
- eliminare il comma 4 dell’art. 13 “Sottoscrizioni”: “4. I consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi
dell’art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di
firma previste nel procedimento elettorale”, in quanto nel mutato contesto istituzionale sono presenti consiglieri
provinciali in carica e non uscenti come invece si verificò nell’ottobre 2014; e conseguentemente rinumerare i commi
5, 6 e 7 in commi 4, 5 e 6;
- eliminare il comma 3 all’art. 5 “Elettorato passivo”: “3. In sede di prima applicazione della L. 56/14, secondo
quanto previsto dall’articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di presidente e di consigliere
provinciale i consiglieri provinciali uscenti”; e l’art.9 “Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti”: “1. In sede di
prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell’articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della
determinazione dell’elettorato passivo si considerano “consiglieri provinciali uscenti” i consiglieri provinciali
(compreso il presidente) che erano in carica alla data della cessazione del consiglio provinciale” in quanto nel mutato
contesto istituzionale sono presenti consiglieri provinciali in carica e non uscenti”;
- al comma 1 dell’art.28 “Sede delle operazioni di voto”, sostituire le parole “Via Ruggeri n. 5” con
l’espressione “Strada di Passo Varano 19/A” per cui il comma 1 risulta essere il seguente: Le operazioni di voto hanno
luogo presso la sede della Provincia di Ancona ubicata in via Strada di Passo Varano n. 19/A – 60131 Ancona.
RILEVATO che è già stata istituita sul sito istituzionale della Provincia di Ancona www.provincia.ancona.it
un’apposita sezione inerente (home page e Albo pretorio on line) le elezioni provinciali di secondo grado del Consiglio
provinciale;
Si propone
1)

di modificare il Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente
della Provincia e del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta provinciale n. 269 del 17/09/2016 nel modo seguente:
- eliminare nelle Premessa l’inciso “Inoltre il riferimento al presidente della provincia, cui vengono attribuite
funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell’ente, in quanto la
Provincia di Ancona è commissariata con DPR del 2 giugno 2012” in quanto non più attuale con la situazione
istituzionale della Provincia di Ancona;
- sostituire all’art. 3, comma 1, la parola “quattro” con la parola “tre”, con riferimento ai componenti dell’ufficio
elettorale;
- eliminare il comma 4 dell’art. 13 “Sottoscrizioni”: “4. I consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi
dell’art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni
di firma previste nel procedimento elettorale”, in quanto nel mutato contesto istituzionale sono presenti
consiglieri provinciali in carica e non uscenti come invece si verificò nell’ottobre 2014; e conseguentemente
rinumerare i commi 5, 6 e 7 in commi 4, 5 e 6;
- eliminare il comma 3 all’art. 5 “Elettorato passivo”: “3. In sede di prima applicazione della L. 56/14, secondo
quanto previsto dall’articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di presidente e di consigliere
provinciale i consiglieri provinciali uscenti”; e l’art.9 “Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti”: “1. In
sede di prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell’articolo 1, commi 79 e 80, ai fini
della determinazione dell’elettorato passivo si considerano “consiglieri provinciali uscenti” i consiglieri
provinciali (compreso il presidente) che erano in carica alla data della cessazione del consiglio provinciale” in
quanto nel mutato contesto istituzionale sono presenti consiglieri provinciali in carica e non uscenti”;
- al comma 1 dell’art.28 “Sede delle operazioni di voto”, sostituire le parole “Via Ruggeri n. 5” con
l’espressione “Strada di Passo Varano 19/A” per cui il comma 1 risulta essere il seguente: Le operazioni di voto
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2)
3)
4)

5)
6)

hanno luogo presso la sede della Provincia di Ancona ubicata in via Strada di Passo Varano n. 19/A – 60131
Ancona;
di dare atto che il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del presidente
della provincia e del consiglio provinciale”, così come modificato, risulta essere quello allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
di stabilire che per quanto non previsto nella legge n. 56/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle
circolari del Ministero dell’Interno nn. 32/2014 e 35/2014 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui al D.L.vo n. 267/2000;
di dare atto che la Provincia di Ancona, sul proprio sito internet www.provincia.ancona.it nel quale sono già state
pubblicate le informazioni disponibili in ordine al contenuto della legge n. 56/2014 e delle disposizioni attuative e
che detto sito verrà utilizzato per la pubblicizzazione di tutte le comunicazioni ed informazioni che si rendessero
necessarie nel corso del procedimento elettorale finalizzato all’elezione del Consiglio provinciale;
di designare responsabile del procedimento la dott.ssa Laura Lampa responsabile dell’Area Affari Generali;
di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3, dello Statuto
provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della deroga di cui all’art. 21
quater della Legge n. 241/1990, per l’espletamento delle operazioni elettorali.

“”””””””””””””””
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
VISTO che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell’ufficio
interessato;
DECRETA
1) di modificare il Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per
l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta
provinciale n. 269 del 17/09/2016 nel modo seguente:
- eliminare nelle Premessa l’inciso “Inoltre il riferimento al presidente della provincia, cui
vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario
straordinario dell’ente, in quanto la Provincia di Ancona è commissariata con DPR del 2
giugno 2012” in quanto non più attuale con la situazione istituzionale della Provincia di
Ancona;
- sostituire all’art. 3, comma 1, la parola “quattro” con la parola “tre”, con riferimento ai
componenti dell’ufficio elettorale;
- eliminare il comma 4 dell’art. 13 “Sottoscrizioni”: “4. I consiglieri provinciali uscenti,
identificati ai sensi dell’art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non possono essere sottoscrittori di
lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel procedimento elettorale”, in quanto
nel mutato contesto istituzionale sono presenti consiglieri provinciali in carica e non uscenti
come invece si verificò nell’ottobre 2014; e conseguentemente rinumerare i commi 5, 6 e 7 in
commi 4, 5 e 6;
- eliminare il comma 3 all’art. 5 “Elettorato passivo”: “3. In sede di prima applicazione della L.
56/14, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla
carica di presidente e di consigliere provinciale i consiglieri provinciali uscenti”; e l’art.9
“Eleggibilità dei consiglieri provinciali uscenti”: “1. In sede di prima applicazione della L.
56/2014, per il combinato disposto dell’articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione
dell’elettorato passivo si considerano “consiglieri provinciali uscenti” i consiglieri provinciali
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2)
3)
4)

5)
6)

(compreso il presidente) che erano in carica alla data della cessazione del consiglio
provinciale” in quanto nel mutato contesto istituzionale sono presenti consiglieri provinciali
in carica e non uscenti”;
- al comma 1 dell’art.28 “Sede delle operazioni di voto”, sostituire le parole “Via Ruggeri n.
5” con l’espressione “Strada di Passo Varano 19/A” per cui il comma 1 risulta essere il
seguente: Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede della Provincia di Ancona ubicata
in via Strada di Passo Varano n. 19/A – 60131 Ancona;
di dare atto che il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per
l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale”, così come modificato,
risulta essere quello allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di stabilire che per quanto non previsto nella legge n. 56/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni, e nelle circolari del Ministero dell’Interno nn. 32/2014 e 35/2014 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.L.vo n. 267/2000;
di dare atto che la Provincia di Ancona, sul proprio sito internet www.provincia.ancona.it nel
quale sono già state pubblicate le informazioni disponibili in ordine al contenuto della legge n.
56/2014 e delle disposizioni attuative e che detto sito verrà utilizzato per la pubblicizzazione di
tutte le comunicazioni ed informazioni che si rendessero necessarie nel corso del procedimento
elettorale finalizzato all’elezione del Consiglio provinciale;
di designare responsabile del procedimento la dott.ssa Laura Lampa responsabile dell’Area
Affari Generali;
di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3, dello
Statuto provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in virtù della
deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990, per l’espletamento delle operazioni
elettorali.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DECRETO
N. 2167/2016

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. LEGGE N.
56/2014.

MODIFICA

MANUALE

OPERATIVO

PER

L'ORGANIZZAZIONE

DELLA

PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E
DEL

CONSIGLIO

PROVINCIALE

APPROVATO

CON

DELIBERAZIONE

DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI SPETTANTI ALLA
GIUNTA PROVINCIALE N. 269 DEL 17/09/2014.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 06/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
BITONTO PASQUALE

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SERRANI LIANA
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