Decreto Presidenziale n° ) ~

del ./3- O:J. lf

Oggetto: Decreto di Indizione dei Comizi Elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio
Provinciale di Avellino.
IL PRESIDENTE

Premesso che
in data 9 ottobre 2014 hanno avuto luogo le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della
Provincia e del Consiglio Provinciale, indette dal Commissario Straordinario della Provincia di
Avellino, con Decreto n. 55571 del 29.08.2014;
in data 27 novembre 2016 si sono svolte le votazioni per eleggere il Consiglio Provinciale indette
dal Presidente della Provincia con Decreto n. 32 del 07.10.2016;
Vista
la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e fusioni dei Comuni", e successive modificazioni ed integrazioni;
le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1 della
citata legge 7 aprile 2014 n. 56;
le disposizioni sulla "parità di genere" di cui al comma 71 della Legge 56/2014, con riferimento
alla Legge n 2015/2012;
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, nonché le circolari dell'UTG di Avellino
prot. n. 1993 -bis/SE del 13 /082014 e prot. n. 1998/SE del 20/08/2014;
la delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 279 28/08/2014,
contenente le disposizioni operative per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezioni
del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;
Considerato che
occorre procedere al rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale per effetto di quanto
previsto dalla vigente normativa ed in particolare da quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge
25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Dato atto
che con successivo provvedimento si provvederà alla Costituzione dell'Ufficio Elettorale per
l'elezione del Presidente della Provincia e dei componenti del Consiglio Provinciale di Avellino;
DECRETA
1. che è indetta per mercoledì 31 ottobre 2018 l'elezione del Presidente della Provincia e dei
componenti del Consiglio Provinciale di Avellino;
2. che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel seggio costituito presso la
sede della Provincia di Avellino sita in Piazza Libertà, 1 - Palazzo Caracciolo - di Avellino, secondo
le indicazioni contenute nelle disposizione Operative, approvate con Delibera Commissariale n. 279
del 28/08/2014;
3. che sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei comuni ricompresi nel territorio della
provincia in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);

4. che possono essere eletti alla carica di Presidente, ai sensi del comma 60 della Legge 7 aprile 2014
n.56 e succ. mod. ed int., i Sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della Provincia, in carica alla
data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste, secondo quanto disposto
dalla normativa vigente;
5. che possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio Provinciale, ai sensi del comma 69
della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. mod. ed int., i Sindaci e i Consiglieri dei comuni ricompresi nel
territorio della Provincia, in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la
presentazione delle liste;
6. che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del
sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
7. che l'elezione del Presidente avvenga sulla base di candidature concorrenti che devono essere
sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello
della votazione (26 settembre 2018);
8. che l'elezione del consiglio avvenga sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di
candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiori a 12 (dodici), che devono essere sottoscritte da almeno
il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione (26
settembre 2018);
9. che il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;
10. che le candidature e le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia
di Avellino con sede in Avellino, piazza Libertà 1 - Palazzo Caracciolo, primo piano, nei seguenti
g1orru:
•
11.

12.
13.

14.

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di mercoledì 10 ottobre 2018;

• dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di giovedì 11 ottobre 2018;
che le modalità per la presentazione delle candidature e dei contrassegni, nonché la disciplina di
dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nella disposizioni operative, approvate con
delibera commissariale n. 279 del 28.08.2014, disponibili presso l'Ufficio Elettorale;
che la presentazione delle candidature avverrà utilizzando i moduli che saranno resi disponibili presso
l'Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale della provincia di Avellino;
di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della
Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni (21 settembre 2018) e di trasmettere, via posta
elettronica certificata a tutti i Comuni della Provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione
ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i Consiglieri Comunali in carica, nonché alla
Prefettura di Avellino ed alle forze di Polizia;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale ed ai Dirigenti per gli
adempimenti consequenziali.
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