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PROVINCIA DI TARANTO
-----------ooOoo----------

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DECRETO N. 77 DEL 10/09/2018
OGGETTO: Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente della Provincia di
Taranto.

L'anno 2018, addì 10 del mese di settembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Provincia, il Dott.
Raffaele Gentile, Vice Presidente della Provincia di Taranto, ha adottato il seguente decreto.
Partecipa alla seduta il Dott.ssa Lucia D’Arcangelo, Segretario Generale dell’Ente, che, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, fornisce collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa al
Presidente.
Sulla presente proposta vengono espressi i seguenti pareri:


Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000


Per la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

dal Segretario Generale dott.ssa Lucia D’Arcangelo in data 10/09/2018
Parere : favorevole
F.to dott.ssa Lucia D’Arcangelo
 In ordine alla regolarità contabile:
dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Roberto CARUCCI in data ____________________.
Parere : __________________________
Dott. Roberto CARUCCI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PREMESSO CHE:

la legge 7 aprile 2014, n.56 reca “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” ed è stata modificata ed integrata, in parte qua, dal D.L. 24.06.2014, n.90, convertito
nella legge 11.08.2014 n.114, contenente norme sull’elezione del Presidente della Provincia e del
Consiglio Provinciale;
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, in sede di prima applicazione
della succitata legge, entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o
scioglimento anticipato degli organi provinciali”;
la legge 27 dicembre 2013, n.147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” contiene disposizioni in materia di commissariamento
delle amministrazioni provinciali fino al 30 giugno 2014 nelle more della riforma organica della
rappresentanza locale e, fra l’altro, ha introdotto alcune modifiche in materia di procedimenti elettorali;
VISTI:
il D.P.C.M. datato 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;
il Decreto Legge 25 gennaio 2012 convertito in Legge 26 marzo 2010 n.42 ed il Decreto Legge 13 agosto
2011 n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n.148, concernenti la riduzione del numero dei
consiglieri comunali;
RICHIAMATE:
la circolare n.32/2014 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;
la circolare n.35/2014 del Ministero dell’Interno 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.
a modifica della Legge 56/2014, all’art. 1 comma 79, lett.b) prevedendo il rinnovo degli organi elettivi
provinciali entro 90 giorni dalla scadenza per fine mandato;
il Decreto Legge “Milleproroghe” n. 91 del 25/07/2018, il quale ha stabilito la data del 31/10/2018
per i rinnovi dei consigli provinciali in scadenza al 31/12/2018;

Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, dei Dirigenti preposti;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Atteso che in questa Amministrazione l’unico organo in scadenza è il Presidente, per il quale si dovrà
procedere al rinnovo il 31/10/2018;
Visto lo Statuto provinciale;

DECRETA
1. di indire per il giorno 31 ottobre 2018, i comizi elettorali per l’elezione, secondo le modalità di cui
alla Decreto Legge “Milleproroghe” n. 91 del 25/07/2018, del Presidente della Provincia di
Taranto:
2. Di stabilire che:
- le operazioni di voto si svolgeranno nell’unica giornata del 31 ottobre 2018, dalle ore 8,00 alle ore
20,00 nel seggio costituito presso il Palazzo della Provincia di Taranto, sito in Via Anfiteatro 4, Sala
Consiliare;
- lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del
giorno successivo alla votazione;
- sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia unicamente i Sindaci dei comuni ricompresi nel
territorio della provincia di Taranto, in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la
presentazione delle candidature ed il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di
svolgimento delle elezioni o nel termine più breve previsto dalla Legge di conversione del Decreto
Milleproroghe” attualmente in discussione;
- le candidature devono essere presentate all’Ufficio Elettorale provinciale costituito presso la Segreteria
Generale della Provincia di Taranto dal ventunesimo giorno, 10.10.2018 (mercoledì) ore 8 – 20, al
ventesimo giorno 11.10.2018 (giovedì) ore 8 – 12, antecedenti le votazioni, devono essere
presentate presso l’Ufficio elettorale: le candidature alla presidenza, sottoscritte da almeno il 15%
degli aventi diritto al voto. La norma prevede precisamente la documentazione necessaria a corredo
delle liste;
- le modalità per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del
procedimento elettorale saranno contenute nel Manuale operativo, di prossima approvazione,
successivamente disponibile sul sito istituzionale dell’ente.
3. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Taranto, sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Elezioni provinciali 2018” nel giorno 10 settembre 2018 e trasmesso
via PEC ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per la pubblicazione in ciascun Albo Comunale, nonché
al Prefetto di Taranto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO

IL VICE PRESIDENTE
F.to Dott. Rafaele GENTILE
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Si attesta la copertura finanziaria.
Taranto, lì

ALBO PRETORIO N. _________
L’incaricato______________
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa, su attestazione dell’incaricato, all’Albo pretorio provinciale per
quindici giorni consecutivi dal __________________al ______________________, come prescritto dall’art.
124, D. Lgs. n. 267/2000.

Taranto lì _____________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

F.to Avv. Stefano SEMERARO

La presente copia è conforme all’originale
Taranto 10/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO

