Provincia di Avellino
Il Presidente
Decreto Presidenziale n° 08 del 03/03/2021
Oggetto: Rinvio elezioni degli organi provinciali. – Revoca Decreto n. 6 del 18/02/2021 di
indizione dei Comizi Elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Avellino.
IL PRESIDENTE

Richiamati:
- il proprio decreto n. 6 del 18/02/2021 di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del
Consiglio Provinciale di Avellino;
- il proprio decreto n. 7 del 19/02/2021 di costituzione dell’Ufficio Elettorale provinciale;
Preso atto della Legge n. 21 del 26/02/2021, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 183
del 31/12/2020, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine
per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la
comunità “Il Forteto”, pubblicata in G.U. n. 51 del 1/03/2021;
Letto in particolare il comma 4-bis aggiunto, in sede di conversione, all’art. 2 del decreto legge n.
183/2020, che così dispone: “All’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite
dalle seguenti: “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”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 4-sexiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
convertito con modificazioni nella Legge n. 59/2020 “Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4quaterdecies e 4-quinquiesdecies è prorogata la durata del mandato di quelli in carica;
Dato atto che con successivo provvedimento si provvederà all’indizione dei comizi elettorali nel
rispetto dei termini di cui:
- al richiamato comma 4-bis;
- alle disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell’articolo 1
della legge 7 aprile 2014 n. 56;
- alle “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla legge n. 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 13/08/2014 e prot. n. 1998/SE del 20/08/2014;
- al Manuale operativo per le elezioni degli organi Provinciali, approvato con proprio
Provvedimento n. 87 del 3/11/2020, contenente le disposizioni operative per l’organizzazione
della procedura elettorale per le elezioni, del Presidente e del Consiglio Provinciale;
DECRETA
1. di revocare il proprio precedente decreto n. 6 del 18/02/2021 di indizione dei comizi elettorali per
l’elezione del Consiglio Provinciale di Avellino, ivi prevista per il giorno 31 marzo 2021;
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2. di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo posta certificata a tutti i Comuni della
Provincia, affinchè provvedano alla relativa pubblicazione nei rispettivi albi pretori ed alla massima
diffusione presso i Consiglieri Comunali in carica;
3. di trasmettere, per opportuna conoscenza il presente provvedimento, al Presidente dell’UPI
Nazionale, alla Prefettura di Avellino ed alle forze di Polizia.
IL PRESIDENTE

Avv. Domenico Biancardi

Firmato digitalmente da
DOMENICO BIANCARDI
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