
PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, li 04/11/2021 Registro decreti n. 34

I L    P R E S I D E N T E

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 nomina, con  
procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni 
a statuto ordinario;

• ai sensi del comma 67 e 68 del precitato provvedimento legislativo il consiglio provinciale dura in 
carica due anni;

• il consiglio in carica è stato eletto il 1.11.2018;
• 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 del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli 
organi provinciali; 

• 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”;

VISTA la nota dell’Unione Province d’Italia prot. n. 380 del 30 settembre 2021 ad oggetto: “Trasmissione 
presa  d’atto  Conferenza  Stato  Città  Autonomie  Locali  –  Indicazioni  sulla  convocazione  delle  elezioni 
provinciali e individuazione election day 18 dicembre 2021”;

VISTO altresì  il  documento approvato dal  Comitato Direttivo UPI  in  data 23 settembre 2021 dal  titolo 
“Elezioni provinciali 2021 – Indicazioni per lo svolgimento del turno elettorale provinciale 2021”;

VISTO infine il verbale della seduta del 28 settembre 2021 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
con il quale la medesima ha preso atto, ai sensi dell’art. 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 del documento suddetto; 



RITENUTO di aderire alle indicazioni contenute nello stesso documento e indire pertanto le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Provinciale per il prossimo 18 dicembre 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 inoltre  le  "Linee  guida  per  lo  svolgimento  del  procedimento  elettorale"  di  cui  alla  L.  56/2104 
contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014;

d e c r e t a

1. di convocare per il giorno sabato 18 dicembre 2021 i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione 
del consiglio provinciale della Provincia di Sondrio, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui alla legge 
7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.; 

2. di dare atto che:
• sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Sondrio in carica alla data 

delle elezioni sopra indicata; 
• sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni della 

provincia di Sondrio; 
• l’elezione del consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di 

candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e, comunque, non superiore al numero 
dei consiglieri da eleggere (5-10), e sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al  
voto; 

• 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 ai 50 centesimi; 

• le  liste  sono  presentate  presso  l'Ufficio  Elettorale  costituito  presso  la  Provincia  di  Sondrio  nei  
seguenti giorni:
➢ dalle ore 8 alle ore 20 del 27 novembre 2021; 
➢ dalle ore 8 alle ore 12 del 28 novembre 2021;

• le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno di sabato 18 dicembre 2021, dalle ore otto del mattino 
e sino alle ore venti del medesimo giorno presso la sede della Provincia di Sondrio; 

• le operazioni preliminari dell’ufficio e del seggio elettorale avranno luogo nella giornata di venerdì 17 
dicembre 2021, dalle ore nove in poi; 

• il presente decreto verrà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale della Provincia 
di  Sondrio  entro  e  non  oltre  il  quarantesimo giorno  antecedente  a  quello  della  votazione,  con 
trasmissione via PEC a tutti i Comuni della provincia; 

• sul  sito  www.provincia.so.it  alla  pagina  https://www.provinciasondrio.gov.it/elezione-consiglio-
provinciale-2021 saranno pubblicate le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

MORETTI ELIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

 ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 82/2005
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