Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 9 DEL 02 novembre 2017

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL GIORNO 17
DICEMBRE 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82
dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;
Viste altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L.
56/2104 contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014;
Vista la Circolare del Ministero degli Interni n. 35 del 19 agosto 2014;
Visto in particolare l’art. 1 c. 68 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 che prevede che “il
consiglio provinciale dura in carica due anni”;
Considerato che in data 20 settembre 2015 si sono tenute le consultazioni per l’elezione di
secondo grado del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Lucca e che
pertanto è necessario procedere all’elezione del consiglio provinciale;
Accertata la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi degli artt. 50 e
53 del D.Lgs n. 267/2000;
DECRETA
1.

di indire per domenica 17 dicembre 2017 l'elezione dei componenti del Consiglio
provinciale di Lucca;

2.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso
la sede della Provincia di Lucca, Cortile Carrara, Lucca

3.

Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio
della provincia in carica;

4.

Possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio provinciale i Sindaci e i
Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica;

5.

L'elezione dei 12 componenti il Consiglio provinciale avviene sulla base di liste
concorrenti composte da un numero di candidati compreso fra 6 e 12 che devono
essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno
antecedente quello della votazione;

Il Presidente
6.

Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di
Lucca con sede in Cortile Carrara, nei seguenti giorni:
 dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 26 novembre 2017 (ventunesimo giorno
antecedente il giorno delle elezioni);
 dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 27 novembre 2017 (ventesimo giorno antecedente
la votazione).

7. Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la
disciplina di dettaglio del procedimento elettorale saranno contenute in apposite
istruzioni operative approvate dalla Provincia di Lucca, disponibili sul sito istituzionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line dell’ente e sul sito istituzionale
nella sezione appositamente dedicata alle elezioni provinciali;
di trasmettere il presente atto ai Comuni della provincia di Lucca affinché provvedano alla
pubblicazione in ciascun albo
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