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Fascicolo 3/2018   

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

 

OGGETTO:  Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale - 3 febbraio 2019. 
Comunicazione adempimenti.

Con  Decreto  del  Presidente  n.  319  del  20/12/2018,  che  si  allega,  sono  state  indette  per

domenica 3 febbraio 2019 le elezioni del Consiglio provinciali 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 di svolgimento dell’elezione del Consiglio.

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.

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  lunedì  31  dicembre  2018  e  mercoledì  2  gennaio  2019

(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 30 dicembre 2018 (35° giorno antecedente alla votazione).

La certificazione avrà ovviamente data contestuale o successiva al 30 dicembre 2018 e dovrà

essere antecedente al 4 gennaio 2019, giorno in cui si definisce il corpo elettorale attivo.

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.
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Si rammenta che, ai sensi della Circolare n. 32/2014, nel caso in cui si verifichino cambiamenti

nel  corpo  elettorale  (surroghe,  dimissioni  efficaci,  scioglimento  ecc.)  che  intervengano  tra  il  30

dicembre  2018  (35°  giorno  antecedente  la  votazione)  ed  il   2  febbraio  2019  (giorno  prima  della

votazione), il Segretario comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all’Ufficio elettorale

della Provincia che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale e ad aggiornare il corpo

elettorale attivo. 

I commissari straordinari dei Comuni non votano.

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  04/01/2019 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 e sarà  indicato l’indice ponderale definitivo 

2. i  delegati  o  i  capolista  debbono  presentare  all’Ufficio  elettorale  le  candidature  a  Consigliere
Provinciale,  sottoscritte  da  almeno  il  5%  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  13/01/2019  e  dalle  08.00  alle  ore  12.00  del
14/01/2019;

3. come  stabilito  dal  D.L.  25/07/2018  n.  91,  sono  candidabili,  a  Consiglieri  Provinciali,  Sindaci  e
Consiglieri comunali , a prescindere dalla data di scadenza del loro mandato.

4. Quote di genere (rinnovo Consigli Provinciali)
Sono scaduti i termini dilatori previsti dalla legge 56/2014 in ottemperanza alla legge n 215/2012
in materia di rispetto delle quote di genere negli organi rappresentativi e pertanto:

• 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;

• pertanto 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.

5. Consigli Provinciali
Per l'elezione dei Consiglieri provinciali non vige il limite dei dodici mesi per cui possono essere
eletti consiglieri in scadenza con la tornata elettorale del 2019, con l'avvertenza che decadranno
qualora non venissero rieletti. In tal caso si provvederà allo scorrimento delle liste rispettando il
metodo d'Hont.

6. In mancanza di candidati utili in lista, ai fini della surroga, il Consiglio eserciterà i propri compiti in
numero  ristretto,  ossia  fino  al  successivo  rinnovo  purché  mantenga  il  numero  minimo  di
componenti necessario per la validità delle sedute rispetto al numero dei consiglieri assegnati (n. 7
Consiglieri, compreso il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino)

7. Qualora dovesse venir meno il quorum minimo per la validità delle sedute si dovrà provvedere al
rinnovo anticipato dell' intero Consiglio.
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8. Liste
La lista o le liste per la presentazione dei candidati devono essere presentate secondo i modelli
pubblicati sul sito dell’Ente (atto principale e atto separato).
Ogni  foglio  (atto  separato)  deve  recare  chiara  indicazione  dei  candidati  consiglieri.   NON  si
accettano fogli liberi allegati. Il modello principale reca anche le indicazioni dei delegati di cui basta
una sola individuazione alla presentazione della lista.
Il numero di sottoscrizioni deve essere MINIMO di n. 34 rappresentanti del corpo elettorale attivo
ad oggi. In ogni caso in data 04/01/2019 sul sito della Provincia sarà pubblicato il numero esatto di
sottoscrizioni necessarie, come già indicato.
Nessun consigliere può sottoscrivere candidature diverse; in tale caso varrà la candidatura per la
lista presentata per prima, e non verrà conteggiata la firma per quelle diverse.
Nelle elezioni del Consiglio Provinciale è obbligatoria la presentazione di un logo, allegata alla lista.
E' appena il caso di ricordare che :

◦ i Consiglieri provinciali e il Presidente della Provincia possono autenticare le sottoscrizioni su
tutto il territorio provinciale;

◦ I  consiglieri  comunali   possono  autenticare  le  sottoscrizioni  solo  nell’ambito  del  proprio
territorio comunale;

◦ I consiglieri titolari del potere di autentica devono essere individuati mediante presentazione
PREVENTIVA di una dichiarazione rivolta al Sindaco del comune o, nel caso dei Consiglieri
provinciali, al Presidente della Provincia, senza necessità di specifica autorizzazione;

◦ Copia della dichiarazione va depositata o trasmessa a questo Ufficio (Segreteria generale);
◦ Coloro  che  assumono  il  ruolo  di  pubblici  Ufficiali  con  poteri  di  autentica  NON  possono

autenticare se stessi.

I modelli aggiornati sono pubblicati sul sito della Provincia

Si  invitano i  Segretari  Comunali  e i  Sindaci  a  trasmettere la presente nota ai  Consiglieri  dei
rispettivi Comuni.

Confidando che la presente comunicazione sia utile quanto necessaria, si porgono cordiali saluti
e auguri di  Buone Feste.

Pesaro, 21.12.2018

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