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Oggetto:

Decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di secondo grado del
Presidente della Provincia di Pisa
IL PRESIDENTE f.f.

Preso atto della proclamazione del nuovo Sindaco di Pisa e della correlata decadenza dalla carica del
Presidente Filippeschi a seguito della perdita dello Status di Sindaco espressamente prevista dall’art 1
comma 65 della L.56/2014;
Visto l’articolo 6 del vigente Statuto che testualmente al secondo comma recita “ Il Presidente… può
nominare un Vice Presidente che svolge le funzioni ad esso delegate e che lo sostituisce in caso di sua
assenza o impedimento. In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza,
sospensione del Presidente della Provincia, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente fino a elezioni
del nuovo Presidente.”;
Ritenuto assolvere alla funzione in correlazione all’attuale status di Consigliere Provinciale ed alla
delega di Vice Presidente, formalizzata con Decreto Presidenziale n. 34 del 10 aprile 2017, nell’ottica
di garantire la regolare continuità dell’Ente;
Nell’esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti
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Locali e della Legge 56/2014;
Con l’assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 2, T.U. n°
267/2000, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall’art. 23 del decreto legge del 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 e dall’art. 1 comma 9 ter del D.L. 210/2015,
convertito con Legge 25 febbraio 2016, n° 21, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni di Comuni;
Preso atto del Decreto Legge c.d. Mille proroghe n. 91 del 25 luglio 2018, in base al quale ai sensi
dell’art. 1 comma 2 “ Il mandato dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali in scadenza
tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale
data, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1, commi 65 e 69 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, e le
elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle
elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o Presidente di Provincia, qualora sia in scadenza per fine
mandato entro il 31 dicembre 2018. In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo
periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 60, della legge 7
aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della Provincia, il cui
mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni”;
Dato atto che:


la scadenza del mandato elettorale del Presidente della Provincia di Pisa, le cui elezioni si sono
svolte in data 12 ottobre 2014, è antecedente al 31 ottobre 2018 e comunque lo stesso è
decaduto dalla carica;



la scadenza del mandato elettorale del Consiglio provinciale, le cui elezioni si sono svolte in
data 8 gennaio 2017, va oltre la scadenza del 31 dicembre 2018;

Preso atto delle circolari del Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali,
direzione centrale servizi elettorali, n. 32 dell’1 luglio 2014 che detta le linee guida per lo svolgimento
del procedimento elettorale e delle elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitani, dei Presidenti
delle Province e dei Consigli Provinciali, e n. 35 del 19 agosto 2014;
Ritenuto pertanto di procedere alla fissazione della data di svolgimento delle consultazioni per

l’elezione del solo Presidente della Provincia di Pisa;
Accertata la propria competenza alla emanazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti;
DECRETA

1. di convocare nella giornata di mercoledì 31 ottobre 2018 i comizi elettorali per l’elezione di
secondo grado del Presidente della Provincia di Pisa, la cui votazione avrà luogo dalle ore 8
alle ore 20 della medesima giornata presso la sede della Provincia di Pisa in Via Nenni n° 30 in
Pisa;

2. di stabilire che le candidature alla carica di Presidente sono presentate presso l'Ufficio
Elettorale costituito presso la Provincia di Pisa con sede in Via Nenni n. 30 nei seguenti giorni:


dalle ore 8 alle ore 20 del 10 ottobre 2018;



dalle ore 8 alle ore 12 del 11 ottobre 2018.

3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e sul sito internet della
Provincia;
4. di trasmettere il presente atto ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Pisa affinché provvedano
alla pubblicazione dello stesso all’Albo dei rispettivi Comuni per un periodo di trenta giorni
consecutivi, nonché alla comunicazione ai Consiglieri comunali in carica;
5. di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Pisa;
6. di dare adeguata comunicazione sugli organi di stampa, sui social network.

IL PRESIDENTE f.f.
Giulia DEIDDA
Provincia di Pisa, lì 19/09/2018
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. ssa Giulia DEIDDA

dott. Salvatore Giangrande

Il presente decreto è stato affisso all’Albo Pretorio il 19/09/2018 perché vi resti per 15 gg.
consecutivi.
Pisa, Lì 19/09/2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
dott. ssa Luisa Bertelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
è divenuto esecutivo dall’adozione per
dichiarazione di immediata esecutività.
Pisa, Lì 19/09/2018
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
dott.ssa Luisa Bertelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
su conforme dichiarazione del responsabile dell’ufficio incaricato si certifica che il presente decreto è
stato affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19/09/2018 al 04/10/2018.
Pisa, Lì 05/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
dott. ssa Luisa Bertelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche
e integrazioni

