Cl. 001 – 7
Fascicolo 2/2018
Prot. n. 29087 del 07/09/2018

Ai Sigg. Sindaci
Ai Segretari Comunali
dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Provincia 2018. Comunicazione adempimenti.

Si comunica che con Decreto del Presidente n. 241 del 06/09/2018, che si allega, sono
state indette per mercoledì 31 ottobre 2018 le elezioni del Presidente della Provincia di Pesaro e
Urbino e convocati i comizi elettorali.
Si richiede di provvedere alla pubblicazione del suddetto decreto all’Albo Pretorio di
codesto Comune fino alla data delle elezione (31/10/2018).
La Circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e
Territoriali avente ad oggetto “Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli
metropolitani, dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali – Linee guida per lo
svolgimento del procedimenti elettorale” e 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 deliberazione G.P. n. 181 del 27/08/2014, disciplinano le
operazioni elettorali.
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Si richiede, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell’elettorato attivo e
passivo, di trasmettere all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della scrivente Amministrazione
(provincia.pesarourbino@legalmail.it) tra giovedì 27 settembre e sabato 29 settembre 2018
(rispettivamente 34° e 32° giorno antecedente alla votazione), un’attestazione firmata dal
Segretario Comunale contenente l’elenco e le generalità del Sindaco e dei Consiglieri comunali in
carica alla data del 26 settembre 2018 (35° giorno antecedente alla votazione).
In tale attestazione, redatta compilando il Modulo allegato, andranno indicati, per ogni
amministratore, i seguenti dati: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione
della carica ricoperta, data di decorrenza e di scadenza della carica.
Si rammenta che, ai sensi della Circolare n. 32/2014, “Nel caso in cui si verifichino
cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno
prima della votazione (ad esempio nel caso di surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci,
ecc.), il Segretario comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all’Ufficio elettorale
che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale”.
Al fine di dare piena informazione di quelli che saranno i successivi adempimenti necessari
al regolare svolgimento delle elezioni, si comunica che:
1.

la determinazione del corpo elettorale avviene entro il 1°/10/2018 e verrà pubblicata
sull’Albo Pretorio online, nell’apposita sezione del sito web (www.provincia.pu.it) dove
attualmente è indicato l’indice provvisorio dei voti ponderali;

2.

i delegati o i capolista debbono presentare all’Ufficio elettorale le candidature a Presidente
della Provincia, sottoscritte almeno dal 15% del corpo elettorale, presso l’Ufficio Elettorale
appositamente costituito presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino, sita in viale
Gramsci, 4 in Pesaro, dalle 08.00 alle ore 20.00 dei giorni 10 e 11 ottobre 2018;

3.

come stabilito dal D.L. 25/07/2018 n. 91, sono candidabili a Presidenti della Provincia
esclusivamente i Sindaci il cui mandato scade oltre 12 mesi dalla data delle elezioni e quindi
oltre il 31/10/2019;
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4.

risultano candidabili in questa Provincia i Sindaci dei seguenti Comuni: Auditore, Colli al
Metauro, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Gradara, Isola del Piano, Mercatino Conca,
Mondavio, Mondolfo, Sant’Angelo in Vado, Sassofeltrio, Tavoleto e Terre Roveresche.

5.

Per completezza di informazione, il limite dei 12 mesi non vale per l’elezione dei futuri
Consiglieri provinciali, a seguito della scadenza del mandato fissato il 09/01/2019, per i quali
si provvederà ad una ulteriore tornata elettorale.

6.

Tenuto conto che il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018 entro 60 giorno dovrà essere convertito in
legge, potranno intervenire modifiche che verranno tempestivamente comunicate.

Il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino
Responsabile dell’Ufficio Elettorale
F.to Avv. Rita Benini
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