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Prot. n. 57354 /01.05.A0.01

OGGETTO: Atto di indirizzo in merito all'indizione dei comizi elettorali per il il
rinnovo del Consiglio Provinciale.
PRESIDENTE: Roberto Vasai
SEGRETARIO GENERALE: Gabriele Chianucci
Dei componenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

VASAI Roberto
CAMAITI Maria Pia
CAPPETTI Simonetta
COREI Gabriele
DONNINI Catia
DUCCI Eleonora
FRENOS Francesco
GRASSO Francesco Maria
MENCHIARI Valerio
MORETTI Lorenzo
PACIFICI Massimo
RAPINI Sara
TURCHI Giovanni

Sono assenti: Camaiti – Frenos – Pacifici - Turchi
Servizio: Istituzionale
Relatore: Presidente Provincia Roberto Vasai
Riscontro di bilancio:SI
Allegati: NO
Immediatamente eseguibile: NO
Uffici interessati: PRES-ISTI

elezioni 2016
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
RICHIAMATA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che introduce il nuovo sistema elettivo di secondo
grado per le amministrazioni provinciali;
CONSIDERATO CHE la menzionata Legge - al comma 68 del suo unico articolo - stabilisce
che il Consiglio provinciale dura in carica 2 anni;
ACCERTATO CHE il Consiglio della Provincia di Arezzo - proclamato eletto in data 14
ottobre 2014 - andrà a decadere, per scadenza del mandato, in data 13 ottobre 2016;
CONSIDERATO che nella menzionata Legge n. 56/2014 manca un disciplina espressa in
ordine alla convocazione delle elezioni di secondo grado per il rinnovo degli organi di
governo;
VISTO l'esito della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali svoltasi in Roma il 28 luglio
2016, che ha accolto l'interpretazione secondo la quale per il rinnovo dei Consigli provinciali
debba trovare applicazione l'art. 1 comma 79 lett b) della medesima Legge, il quale prevede
lo svolgimento delle elezioni entro 90 giorni dalla scadenza per fine mandato;
CONSIDERATO che a breve gli elettori saranno chiamati a votare per il referendum
costituzionale, dal cui esito dipende la definitiva abolizione delle Province e,
conseguentemente, la necessità di svolgimento delle elezioni in argomento;
VISTO il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi del decreto del Presidente della
Provincia n.234 del 28.10.2014;
con voti favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) DA ATTO che il Presidente della Provincia, in ragione di quanto indicato in premessa,
debba convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale.
2) INVITA il Presidente della Provincia, in considerazione del fatto che il termine per lo
svolgimento delle elezioni è di 90 giorni dalla scadenza del mandato, a provvedere
successivamente allo svolgimento del referendum nazionale in materia costituzionale.
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3) DA ATTO che il Consiglio Provinciale rimarrà in carica sino all'insediamento del nuovo
organo limitandosi all'adozione di atti urgenti ed inderogabili, per garantire il regolare
svolgimento dell'attività istituzionale e la continuità dell'azione amministrativa, al fine di
scongiurare situazioni potenzialmente dannose.
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Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.
Il Segretario Generale
(Gabriele Chianucci)

Il Presidente
(Roberto Vasai

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Il Segretario Generale
Arezzo, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.
Il Segretario Generale
Arezzo, lì

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.
Il Segretario Generale
Arezzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non
sono stati presentati reclami ed opposizioni.
Il Segretario Generale
Arezzo, lì

