
PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, li 20/12/2022 Registro decreti n. 33

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

VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi  

sull’ordinamento degli enti locali;
• la  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  avente  ad  oggetto:  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  

province, sulle unioni e fusioni di comuni”, modificata ed integrata dal decreto legge 24 giugno 2014, 
n.  90,  convertito  nella  legge  11  agosto  2014,  n.  114 “Norme sull’elezione del  presidente  della 
Provincia e del consiglio provinciale”;

• la circolare del Ministero dell’Interno n. 32, in data 1° luglio 2014, concernente le linee guida per lo 
svolgimento delle elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e 
dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario”;

• la circolare del Ministero dell’Interno n. 35, in data 19 agosto 2014, avente ad oggetto “Legge 11 
agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – Modifiche alla legge  
n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli  metropolitani, dei 
presidenti e dei Consigli provinciali”;

CONSIDERATO che:
• ai  sensi  del  comma 59 della citata legge n. 56/2014 il  presidente della Provincia dura in carica 

quattro anni;
• il presidente 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 tale organo è indetta e si svolge entro 
novanta giorni  dalla scadenza del mandato ovvero dalla decadenza o cessazione anticipata degli 
organi provinciali; 

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.;

ATTESA la necessità di provvedere alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del presidente della  
Provincia;

d e c r e t a

1. di convocare per domenica 29 gennaio 2023 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni del 
presidente 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 presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della provincia, il cui mandato 

scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;



• l’elezione del presidente della Provincia avviene sulla base della presentazione di candidature, 
sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al  voto;

• le candidature sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Sondrio 
nei seguenti giorni:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 8 gennaio 2023; 
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno 9 gennaio 2023;

• le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno di domenica 29 gennaio 2023, dalle ore otto 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 27 gennaio 2023, dalle ore quattordici 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  sondrio  .it saranno  pubblicati  i  nominativi  dei  candidati  alla  carica  di 
presidente della Provincia.

MORETTI ELIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

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