
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 268 / 2022

OGGETTO:  INDIZIONE  DELLE  ELEZIONI  DEL  PRESIDENTE  DELLA  PROVINCIA  DI 
PESARO E URBINO - CONVOCAZIONE PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 
2022 DEI COMIZI ELETTORALI 

L’anno  duemilaventidue il  giorno  sette  del mese di  novembre alle ore  10:25   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

Richiamata la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  

unioni e fusioni di comuni”.

Viste, in particolare, le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 

dell’articolo 1 della suddetta Legge 56/2014.

Considerato che, 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, è indetta e si svolge “entro novanta giorni dalla  

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

Considerato altresì che il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino in carica è stato eletto il 31  

ottobre 2018.

Viste le  “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 e successivamente integrate con Decreto Presidenziale di Governo n. 238/2021.

Viste le “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.
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Visti gli allegati pareri favorevoli, di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.lgs. 267/2000, in  

ordine:

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

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

quanto l’adozione del presente provvedimento comporterà per l’Ente riflessi indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria (affidamento servizio per stampa manifesti e schede elettorali).

Dato atto che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove 

intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino.

DECRETA

1) di indire e convocare per il 18 dicembre 2022 i Comizi per l’elezione del Presidente della Provincia di  

Pesaro e Urbino;

2) di stabilire che le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia come di  

seguito indicato:

a) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno 18 dicembre 2022,  

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 compresi nel territorio provinciale di  

Pesaro e Urbino, che siano in carica alla data del 18 dicembre 2022;

c) sono eleggibili a Presidente della Provincia i sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima 

di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

d) l’elezione  del  Presidente  della  Provincia  avviene  sulla  base  di  presentazione  di  candidature, 

sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello  

della votazione (13 novembre 2022); il numero effettivo degli aventi diritto al voto, in base al quale 

calcolare la predetta percentuale, sarà reso noto entro il 18 novembre 2022, mediante pubblicazione 

sul sito web della Provincia di Pesaro e Urbino (http://www.provincia.pu.it);

e) le candidature verranno presentate presso l’Ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede 

della Provincia di Pesaro e Urbino, sita in Viale Gramsci 4, nei seguenti giorni:
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• dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di domenica 27 novembre 

(ventunesimo giorno antecedente quello delle elezioni);

• dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di lunedì 28 novembre 

(ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni);

f) il  Presidente  della  Provincia  è  eletto  con  voto  diretto,  libero  e  segreto,  in  un  unico  collegio 

elettorale corrispondente al territorio della Provincia e in un unico Seggio costituito a Pesaro in 

Viale Gramsci n. 4 presso l’Ufficio elettorale. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei  

candidati;

g) il  voto espresso dagli elettori  viene ponderato ai sensi  dell’art.  1, commi 32,  33 e 34 della L. 

56/2014 sulla base dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione (2011);

h) le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature, nonché la disciplina di dettaglio del  

procedimento elettorale, sono pubblicati sul sito web della Provincia di Pesaro e Urbino;

i) le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

3) di dare atto che l’Ufficio elettorale appositamente costituito provvederà alla proclamazione dei risultati  

il  giorno stesso della conclusione delle operazioni di scrutinio o entro il  primo giorno non festivo  

successivo;

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.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- rilevata l’urgenza di provvedere;

- 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 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 _____________________________--
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2014/2022 ad oggetto:  INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE 

DELLA  PROVINCIA  DI  PESARO  E  URBINO  -  CONVOCAZIONE  PER  IL  GIORNO  DI 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 DEI COMIZI ELETTORALI si esprime ai sensi dell’art. 49, 

1° comma del  Decreto legislativo n.  267 del  18 agosto 2000,  parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 03/11/2022 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 7

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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UFFICIO SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 2014/2022 del UFFICIO  SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ad 

oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E 

URBINO  -  CONVOCAZIONE  PER  IL  GIORNO  DI  DOMENICA  18  DICEMBRE  2022  DEI 

COMIZI ELETTORALI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 03/11/2022 

Sottoscritto dal Dirigente
(CANCELLIERI MICHELE)

con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo  N. 268 DEL 07/11/2022

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO - CONVOCAZIONE PER IL GIORNO DI DOMENICA 18 DICEMBRE 
2022 DEI COMIZI ELETTORALI

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 08/11/2022

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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