Decreto del Presidente N. DP - 121 del 13/10/2021
OGGETTO : Elezione del Presidente della Provincia di Chieti e del Consiglio provinciale. Indizione dei Comizi
elettorali.

PROVINCIA DI CHIETI

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-121 del 13/10/2021

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI E DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE. INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI.

Il giorno 13/10/2021 alle ore 13:50 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il
Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa
Franca COLELLA, da Sulmona, in videoconferenza, ha assunto il seguente decreto:
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Il Presidente della Provincia di CHIETI
Ai sensi dell'art.1, comma 54 e comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n.56 e
dell'art. 26 del vigente Statuto provinciale
Premesso:
che l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la
costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei Presidenti che dei Consigli
provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
che il Consiglio provinciale in carica è stato eletto il 31 marzo 2019;
che in data 1° aprile 2019 è stata effettuata la proclamazione degli eletti al Consiglio
provinciale;
che, con determinazione n. 270 del 1° aprile 2019, il Responsabile dell'Ufficio elettorale ha
preso atto del risultato elettorale;
che, con delibera n. 20 del 16 aprile 2019, è stata effettuata la convalida degli eletti alla
carica di consigliere provinciale;
che, ai sensi del comma 68 del precitato provvedimento legislativo, il Consiglio provinciale
dura in carica due anni;
che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come
modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si
svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o
scioglimento anticipato degli organi provinciali;
che, ai sensi del comma 67 dell’art. 1 della predetta legge, il consiglio provinciale è composto
dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a
700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000
abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;
che, dai dati censuari riferiti all’ultimo Censimento della popolazione, la popolazione
residente in Provincia di Chieti, alla data del 9 ottobre 2011, era di 387.956 abitanti;
che, pertanto, il Consiglio provinciale di Chieti è composta dal Presidente della Provincia e
da n. 12 Consiglieri;
Preso atto che:
il Presidente dell’UPI, con nota prot. n. 66 del 10 febbraio 2021, ha comunicato che:
“Nella legge di conversione del decreto-legge 125/20 è stato disposto il rinvio delle elezioni degli
organi di governo delle Province che si dovevano tenere entro la fine dell’anno 2020, stabilendo
che le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali si svolgano entro il 31 marzo 2021, prorogando la durata del mandato degli organi di
governo in carica fino al loro rinnovo.

Durante l’iter di conversione del DL 183/20, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, è stato presentato alla Camera dei deputati un emendamento che prevede il rinvio del
termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali previste nel 2020 e di quelle per il rinnovo
degli organi in scadenza nel primo semestre del 2021 a sessanta giorni dopo la proclamazione
degli eletti nel turno delle elezioni amministrative comunali del 2021.
Il DL 183/20 è ancora all’esame della Camera dei deputati e deve essere convertito
definitivamente dal Senato della Repubblica entro il 28 febbraio 2021. Allo stato attuale,
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pertanto, non vi è certezza della modifica normativa in materia di elezioni provinciali su cui si
deve ancora esprimere il Parlamento.”
che la conversione in legge del DL 183/20, ha confermato il rinvio del termine per lo
svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi in scadenza nel primo semestre del 2021;
che l’art. 1, comma 4-quinquesdecies, del D.L. 07/10/2020, n. 125, ha stabilito che: “Le
consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali
(…) sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono 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, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”.
Che l’art. 2, comma 4-ter, del D.L. 31/12/2020, n. 183, ha stabilito che: “I termini di cui
all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del
presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei
presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno
2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di
quelli in carica”.
Visto il Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Chieti, adottato con Delibera di Giunta
provinciale n. 158 del 29/08/2014, di seguito “Manuale”;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1
della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;
Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104
contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL
DECRETA
1.

È indetta per sabato 18 dicembre l'elezione del Presidente della Provincia di Chieti e del
Consiglio provinciale di Chieti;

2.

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sede
della Provincia di CHIETI - Sala delle riunioni del Consiglio provinciale sita in Chieti, Corso
Marrucino, n. 97 – 2° Piano del Palazzo provinciale;

3.

Lo scrutinio ha inizio alle ore 8.00 del 19 dicembre 2021, come previsto dall’art. 37 del
Manuale;

4.

Sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della
Provincia di Chieti, in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);

5.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci ed i Consiglieri dei
Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Chieti, in carica presso i rispettivi Comuni,
alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste. La
cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale;

6.

Il Consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati
concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia;
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7.

L'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste, composte da un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli
stessi, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno
antecedente quello della votazione. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art.
1 della Legge n. 56/2014.

8.

Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso il Palazzo provinciale, con
sede in Chieti, Corso Marrucino, n. 97 – 3° piano – ex Sala della Giunta Provinciale, nei
seguenti giorni:


dalle ore 8 alle ore 20 di sabato, 27 novembre 2021;



dalle ore 8 alle ore 12 di domenica, 28 novembre 2021.

1.

Le modalità ed i moduli per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del
procedimento elettorale sono contenute in apposite istruzioni operative approvate dalla
Provincia di Chieti, disponibili sul sito istituzionale dell’Ente, www.provincia.chieti.it, nella
sezione denominata “Elezione del Consiglio provinciale 2021”;

2.

Il presente Decreto verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della
Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni (8 novembre 2021) e trasmesso via
posta elettronica certificata a tutti i Comuni della provincia di Chieti, perché provvedano alla
relativa pubblicazione ai rispettivi Albi pretori on line ed alla massima diffusione presso i
Consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Chieti.
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Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà
affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data _______________ essendo stato dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
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