
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 319 / 2018

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO 
- CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 3 FEBBRAIO 2019 DEI COMIZI ELETTORALI 

L’anno duemiladiciotto il giorno venti  del mese di dicembre alle ore 13:10  negli uffici della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Giuseppe  Paolini,  con  la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Vista  la  legge 7 aprile 2014,  n.  56 recante “Disposizioni  sulle città  metropolitane,  sulle 

province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”,  come modificata  dal  D.L.  90/2014 convertito  con 

modifiche in L. n. 114 dell’11/08/2014;

Viste, in particolare, le disposizione relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 

58 a 82 dell’articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l’art. 1, comma 9 ter lett. a) del D.L. 210/2015, convertito con modificazioni nella L. 

21/2016 che ha innalzato a 90 giorni dalla scadenza del mandato il termine entro il quale indire e 

svolgere il procedimento elettorale, e ai sensi del comma 79, lettera b, del citato art. 1 della Legge  

56/2014;

Visto il D.L. 5 luglio 2018, n. 91 avente oggetto ”Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 171 del 25/07/2018;

Preso atto che  Il  Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino scadrà per fine mandato il  9 

gennaio 2019, e quindi non rientra nelle disposizioni contenute nel citato D.L. “mille proroghe”, e 
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viene rinnovato alla scadenza naturale, dando atto che l’elettorato passivo, costituito dai candidati 

Consiglieri provinciali, non incontra il limite dei 12 mesi di mandato;

A tal fine, considerata la prossima scadenza elettorale amministrativa di giugno 2019, si 

richiama  quanto  previsto  dell’art.  1,  comma  78,  della  Legge  56/2014  “I  seggi  che  rimangono 

vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di 

un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la  

maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o 

rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia”;

Richiamate le disposizioni relative al procedimento elettorale del Consiglio Provinciale, di 

cui all’art. 1, commi da 67 a 82, della L. 56/2014;

Viste  le  “disposizioni  operative  per  l’organizzazione  della  procedura  elettorale  per  

l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino” approvate 

con Delibera di G.P. n. 181 del 27/08/2014;

Vista la nota dell’UPI n. 523 del 27 novembre 2018 che indica in linea di massima la data  

del 3 febbraio come data preferibile per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal 

Segretario Generale Avv. Rita Benini;

Esaminato dal Servizio Ragioneria;

Visto il vigente Statuto della Provincia;

DECRETA

1. di indire alla data del 3 febbraio 2019 l’elezione del Consiglio provinciale;

2. di convocare i comizi elettorali a partire dalla pubblicazione del presente decreto;

3. di dare atto che il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino è composto da n. 12 consiglieri;

4. di stabilire le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale come di  

seguito indicato:



Pag. 3 Decreto Presidenziale D.G. n.  319/ 2018

a) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nella sede della 

Provincia di Pesaro e Urbino appositamente allestita nella sala del Consiglio Provinciale “W. 

Pierangeli” in viale Gramsci 4 - Pesaro;

b) sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio 

della provincia, che siano in carica alla data del 3 febbraio 2019;

c) Possono essere eletti alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci ed i Consiglieri 

comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, che siano 

in carica alla data del 3 febbraio 2019;

d) i Comuni commissariati non votano;

e) l’elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte 

da  un  numero  di  candidati  non  inferiore  a  6  e  non  superiore  a  12  che  devono  essere 

sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente 

quello della votazione (30 dicembre 2018); il numero effettivo degli aventi diritto al voto, in 

base al quale calcolare la predetta percentuale, sarà reso noto il 4 gennaio 2019, mediante 

pubblicazione sul sito web della Provincia (http://www.provincia.pu.it);

f) in ottemperanza alla legge n 215/2012 in materia di rispetto delle quote di genere 

negli organi rappresentativi è stabilito che: 

-  nelle liste dei candidati  nessuno dei due generi  può essere rappresentato in misura 

inferiore ad un terzo dei candidati,  con arrotondamento all’unità superiore in caso di 

cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo;

- le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga 

rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati.

g) le liste vanno presentate presso l’Ufficio Elettorale appositamente costituito presso la 

sede della Provincia di Pesaro e Urbino, sita in Viale Gramsci 4, nei seguenti giorni:

-  dalle  ore  08.00  alle  ore  20.00  di  domenica  13  gennaio  2019  (ventunesimo giorno 

antecedente il giorno delle elezioni);

- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di lunedì 14 gennaio 2019 (ventesimo giorno antecedente 

la votazione);

h) il Consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli 

candidati all’interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio 

della provincia;

http://www.provincia.pu.it/
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i) Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi  

dell’art. 1, commi 32, 33 e 34 della L. 56/2014, sulla base del censimento generale della 

popolazione (2011);

j)  le  modalità  e  i  moduli  per  la  presentazione  delle  liste  e  dei  contrassegni,  nonché la 

disciplina  di  dettaglio  del  procedimento  elettorale,  sono  pubblicati  sul  sito  web  della 

Provincia,

k)  le  operazioni  di  scrutinio  avranno  inizio  immediatamente  dopo  la  chiusura  delle 

operazioni  di  voto.  Alla  proclamazione  dei  risultati  provvederà,  il  giorno  stesso  delle 

operazioni di scrutinio, l’Ufficio Elettorale appositamente costituito;

5.di  disporre  la  trasmissione  del  presente  atto  al  Segretario  Generale,  ai  Consiglieri 

Provinciali,  agli  Uffici  interessati,  ai  Sindaci  dei  Comuni  della  Provincia  per  la 

pubblicazione in ciascun Albo Comunale, e alla Prefettura di Pesaro e Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--


