
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 279 / 2022

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO  -  PRESA  D'ATTO  MODIFICHE  OPERATIVE  ALLE  "DISPOSIZIONI  OPERATIVE  PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO" 

L’anno duemilaventidue il  giorno diciassette del  mese  di novembre alle  ore 18:30  negli  uffici  della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  PRESIDENTE  DELLA PROVINCIA PAOLINI 
GIUSEPPE,  con  la  partecipazione  e  assistenza  del  SEGRETARIO  GENERALE CANCELLIERI 
MICHELE, ha assunto il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Dato atto che si è reso necessario provvedere alla modifica delle “ Disposizioni operative per 

l’organizzazione  della  procedura  elettorale  per  la  elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio 

provinciale di Pesaro ed Urbino per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio del 

Decreto presidenziale di adozione delle medesime; 

Tenuto  conto che  con  decreto  del  Presidente  n.  268  del  7  novembre  2022,  che  si  richiama 

integralmente,  si  è proceduto ad INDIRE I COMIZI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE 

DELLA PROVINCIA CONVOCATE PER IL 18 DICEMBRE 2022;

Considerato che il decreto citato, tra l’altro, declinava dettagliatamente, al punto 2 del dispositivo, 

le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

Rimanendo  chiaramente  INVARIATE  nel  merito  e  nel  metodo  tali  modalità,  stabilite  in 

ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare alle “Linee guida per lo svolgimento del  

procedimento elettorale” di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali n. 32/2014, si dà atto che è stata necessaria una “ attivazione” integrativa 
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in applicazione al  punto 10 della Circolare richiamata –  Costituzione ed ubicazione dei seggi  

elettorali,  prevedendo la  costituzione  di  una sezione  elettorale  CENTRALE (Pesaro)  e  di  una 

SOTTOSEZIONE (Urbino) con analoga composizione del seggio “ centrale” che, consentirà di 

garantire il sereno ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto in una sola giornata nonché di 

agevolare gli spostamenti dei Sindaci e Consiglieri dei comuni maggiormente distanti dalla sede 

centrale.

La  SOTTOSEZIONE di  Urbino  svolge  le  operazioni  di  voto  e  scrutinio  per  gli  elettori  non 

assegnati al seggio centrale e  quindi relativamente ai seguenti comuni:

1. Acqualagna

2. Apecchio

3. Belforte all'Isauro

4. Borgo Pace

5. Cagli

6. Cantiano

7. Carpegna

8. Fermignano

9. Frontino

10. Frontone

11. Isola del Piano

12. Lunano

13. Macerata Feltria

14. Mercatello sul Metauro

15. Mercatino Conca

16. Monte Cerignone

17. Monte Grimano Terme

18. Montecalvo in Foglia

19. Peglio

20. Petriano

21. Piandimeleto

22. Pietrarubbia

23. Piobbico
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24. Sant'Angelo in Vado

25. Sassocorvaro Auditore

26. Serra Sant'Abbondio

27. Tavoleto

28. Urbania

29. Urbino 

Ciò posto, ferme restando le esigenze di indizione e convocazione che vengono CONFERMATE 

con il presente atto come CONVOCATE per il 18 dicembre 2022, occorre integrare le modalità per 

lo svolgimento nei termini e per le motivazioni illustrate sopra.

In tal senso, richiamata la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle  

province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

richiamate, in particolare, le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 

a 82 dell’articolo 1 della suddetta Legge 56/2014;

ferma restando  l’intervenuta indizione adottata con Decreto del Presidente n. 268 del 7.11.2022 

ai sensi dell’art. 1, comma 79, lett. b) della predetta legge l’elezione del Presidente e del Consiglio  

provinciale, ai sensi dei commi da 58 a 78, che si svolge “entro novanta giorni dalla scadenza per  

fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali…..”.

Preso atto   dell’intervenuta  integrazione alle  “Disposizioni operative per l’organizzazione della  

procedura elettorale per la 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, successivamente integrate 

con Decreto Presidenziale di Governo n. 238/2021 e, da ultimo con Decreto presidenziale n. 278 

del 17/11/2022.

Allegati i pareri favorevoli, di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.lgs. 267/2000, espressi 

in ordine:

- alla regolarità tecnica dal Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri;

- alla regolarità contabile dal Dirigente del Servizio finanziario Dott.  Marco Domenicucci in 

quanto l’adozione del  presente  provvedimento comporterà per  l’Ente riflessi  indiretti  sulla 
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situazione  economico-finanziaria  (affidamento  servizio  per  stampa  manifesti  e  schede 

elettorali).

Richiamato lo Statuto provinciale in vigore dal 03.04.2022;

Rilasciato  il  parere  “favorevole”  espresso  dal  Segretario  Generale  in  ordine  alla  conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 97, 

comma 2, del D. lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. come da dichiarazione parte integrante e sostanziale 

nel presente atto;

RICHIESTO al Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico Enti Locali, al fine di poter procedere quanto prima 

all’attuazione di quanto previsto in istruttoria;

Dato  atto che  il  presente  atto  comporta  oneri  economici  ed  è  stato  esaminato  dal  Servizio 

Ragioneria;

Dato atto, altresì, che il sottoscritto proponente attesta, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di  

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 

della deliberazione n.13/95 ; 

DECRETA

1) di confermare  l’indizione e convocazione per il 18 dicembre 2022 dei Comizi per l’elezione del  

Presidente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  di  cui  al  Decreto  presidenziale  n.  268  del 

7.11.2022;

2) di modificare e sostituire, per le motivazioni espresse in istruttoria, il punto 2 del dispositivo del  

D. P. 268/2022, limitatamente alla lettera a) ed alla lettera i) che vengono sostituite come segue:

a) le  operazioni  di  voto  si  svolgeranno dalle  ore  08:00 alle  ore  20:00 del  giorno 18  

dicembre 2022, nella Provincia di Pesaro e Urbino quanto alla sede “CENTRALE”,  

nella  sede  appositamente  allestita  nella  Sala  del  Consiglio  Provinciale  “W.  

Pierangeli”  in  Viale  Gramsci  4  –  Pesaro;  quanto  alla  “  SOTTOSEZIONE”  

appositamente allestita nella sede periferica del Collegio Raffaello sita in piazza della  

Repubblica n. 3  – URBINO;
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i)  le  operazioni  di  scrutinio  avranno  inizio  presso  il  seggio  e  la  sottosezione  

immediatamente  dopo  la  chiusura  delle  operazioni  di  voto.  L’Ufficio  elettorale  

appositamente  costituito  provvederà  alla  proclamazione  dei  risultati  il  giorno  

successivo alla conclusione delle operazioni di scrutinio o entro il primo giorno non  

festivo successivo.

3) di stabilire che i Sindaci ed i Consiglieri dei COMUNI che votano nel seggio SOTTOSEZIONE 

di Urbino sono quelli di seguito riportati:

1. Acqualagna

2. Apecchio

3. Belforte all'Isauro

4. Borgo Pace

5. Cagli

6. Cantiano

7. Carpegna

8. Fermignano

9. Frontino

10. Frontone

11. Isola del Piano

12. Lunano

13. Macerata Feltria

14. Mercatello sul Metauro

15. Mercatino Conca

16. Monte Cerignone

17. Monte Grimano Terme

18. Montecalvo in Foglia

19. Peglio

20. Petriano

21. Piandimeleto

22. Pietrarubbia

23. Piobbico

24. Sant'Angelo in Vado
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25. Sassocorvaro Auditore

26. Serra Sant'Abbondio

27. Tavoleto

28. Urbania

29. Urbino 

4) di  pubblicare il  presente Decreto all’Albo pretorio on line e  sul sito  web istituzionale della 

Provincia entro il 40° giorno antecedente la data delle votazioni (entro l’8 novembre 2022);

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

agli  Uffici  interessati,  a  tutti  i  Comuni  della  Provincia  perché  provvedano  alla  relativa 

pubblicazione  ai  rispettivi  albi  comunali  ed  alla  massima  diffusione  presso  i  Consiglieri 

comunali in carica, nonché alla Prefettura di Pesaro e Urbino;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4,  del  testo  unico  Enti  Locali,  al  fine  di  poter  procedere  quanto  prima all’attuazione  degli 

adempimenti conseguenti.
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(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 _____________________________--


