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Il Presidente della Provincia di Campobasso, ing. Francesco Roberti

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 ai sensi del comma 59 e 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio provinciale della provincia
dura in carica due anni;
- che il consiglio della provincia di Campobasso in carica è stato eletto il giorno 01/11/2018;
- 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 l’art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni
dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto-legge 31 dicembre 2020 n.
183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che “Le consultazioni elettorali
concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020,
n. 59, 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”;
Preso atto che in base alla precitata novella legislativa e alla nota dell’UPI ( prot. 23211/2021) il Comitato
Direttivo UPI ha stabilito quale data dell’Election Day delle elezioni provinciali il 18-12-2021;
Visto il Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di
Campobasso approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 14/07/2016, e modificato con
Decreto del Presidente n. 13 del 12-02-2021;
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 Circol
Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;
DECRETA
1. di indire per SABATO 18 DICEMBRE 2021 l'elezione dei componenti del Consiglio provinciale di Campobasso;
2. di stabilire che:
- le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei seggi che saranno costituiti presso la Sede
della Provincia di Campobasso (aula consiliare e Sala della Costituzione);
- sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di
Campobasso in carica alla data delle elezioni sopra indicata;
- per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire la carta di identità o altro idoneo documento di
identificazione e/o ogni altra modalità consentita dalla legge;
- possono essere eletti alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri, in carica il giorno delle
elezioni, dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia;
- l'elezione del Consiglio avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non
inferiori a cinque (5) e non superiori a dieci (10) che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi
diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione;
- nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero
dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale
riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo
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dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che,
all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello
minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile;
- le liste sono presentate presso l’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Campobasso, con sede in
via Roma, 47, nei seguenti giorni:
dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di sabato 27 novembre 2021 (ventunesimo giorno antecedente il
giorno delle elezioni);
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 28 novembre 2021 (ventesimo giorno antecedente la
votazione);
- le modalità per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono
contenute nel Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di
Campobasso approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 115 del 14/07/2016 e modificato con
Decreto del Presidente n. 13 del 12-02-2021, nonché nell’apposita disciplina nazionale;
- lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno
successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista;
- alla proclamazione si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio alla presenza dei rappresentanti
di lista e/o dei candidati;
3. di riservarsi, in caso di emanazione di nuove disposizioni normative in materia di differimento di
consultazioni elettorali, la modifica, l'integrazione o la revoca del presente decreto, anche con conseguente
integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet istituzionale, in apposita sezione dedicata
alle “Elezioni provinciali 2021”, nonché trasmesso per posta elettronica certificata al Prefetto di Campobasso,
ai Sindaci dei Comuni della Provincia, che provvederanno a pubblicarlo in ciascun Albo Pretorio comunale,
nonché a comunicarlo ai Consiglieri dei rispettivi comuni, dandone assicurazione a questa Provincia.
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IL PRESIDENTE FRANCESCO ROBERTI,
RICHIAMATA la proposta di Decreto del Presidente n. 113 del 08-11-2021,
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,
DECRETA
le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta Decreto del Presidente n. 113 del 08-11-2021.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI *
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Campobasso
Decreto del Presidente
Proposta N. 113 del 08-11-2021
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL PROPONENTE
Vista la proposta di Decreto del Presidente n. 113 del 08-11-2021 con oggetto INDIZIONE ELEZIONI DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DICEMBRE 2021 - PROVVEDIMENTI si esprime parere attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma
1, D.Lgs. 267/2000:
[X]

[]

Favorevole

Sfavorevole

Annotazioni:

Campobasso 08-11-2021

IL DIRIGENTE
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI
PELLEGRINO AMORE*

*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge
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Provincia di Campobasso
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il Decreto del Presidente n. 91 del 08-11-2021 con oggetto INDIZIONE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DICEMBRE 2021 - PROVVEDIMENTI è stato pubblicato all’albo
pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Campobasso, 08-11-2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PUBBLICAZIONI*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge
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