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DECRETO PRESIDENZIALE N° 289 DEL 24/11/2021 

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE DI PAVIA DEL 18/12/2021. INDIVIDUAZIONE SEDE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO. 

Nella sede della Provincia di Pavia di Piazza Italia, 2 il Presidente Vittorio Poma con l’assistenza 
del Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano 

ADOTTA
Il decreto di seguito riportato;

IL PRESIDENTE

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, norme sul procedimento 
elettorale di secondo grado, per l’elezione sia dei presidenti, che dei consigli provinciali nelle 
regioni a statuto ordinario;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 268 del 08/11/2021 avente ad oggetto “Elezioni del 
Presidente e Consiglio Provinciale di Pavia del 18/12/2021. Indizione e convocazione dei comizi 
elettorali”;

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di idonea sede per l’ubicazione 
del seggio elettorale e lo svolgimento delle operazioni di voto;

Richiamati, a tale riguardo:
- l’art. 1, comma 62 della Legge 56/2014 con cui è disposto: “Il presidente della provincia è 

eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un 
unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto 
alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale”;

- l’art. 1, comma 74 della Legge 56/2014 con cui è disposto: “Il consiglio provinciale è eletto 
con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico 
collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica 
giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61”;

Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla Legge 
56/2104 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;

Richiamato in particolare il punto 10) della citata Circolare 32/2014, laddove è specificato che 
“Per motivi organizzativi, si possono ubicare tutti i seggi/sottosezioni nella stessa sede, presso un 
fabbricato o altro locale in proprietà o in uso all’amministrazione provinciale, presumibilmente nel 
comune capoluogo di provincia. I seggi/sottosezioni potranno essere costituiti anche nella stessa 
sala, purché vengano opportunamente distanziati e segnalati per evitare disagi agli elettori o 
turbative alla regolarità delle operazioni di voto”;
Richiamati:
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- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 29 del 28/9/2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e n. 43 del 30/11/2020 di approvazione 
della relativa nota di aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 30/11/2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2021-2023;

- il Decreto Presidenziale n. 329 del 21/12/2020 di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione/piano performance 2021-2023; 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, nonché 
della conformità dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97 del TUEL, resi dai 
rispettivi dirigenti responsabili;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Le operazioni di voto relative all'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 
Provinciale di Pavia, che avranno luogo il giorno sabato 18 dicembre 2021, si svolgeranno 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nel seggio costituito presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “Luigi Cossa” di Pavia, sito in Pavia, Viale Necchi n. 5;

2. Per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, ai sensi dei punti 4) e 10) 
della Circolare del Ministero dell’Interno n. 34/2014 e dell’art. 3 del “Manuale operativo per 
l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio 
Provinciale della Provincia di Pavia 18 dicembre 2021”, il seggio elettorale è articolato in n. 1 
seggio centrale e n. 2 sottosezioni del seggio elettorale;

3. Il presente decreto è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della 
Provincia di Pavia nell’apposita sezione “Elezioni provinciali 2021”, nonché trasmesso alla 
Prefettura di Pavia, ai fini della massima diffusione;

4. Di dare atto che sono assolti gli obblighi di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, come modificato 
con D.Lgs 97/2016, mediante pubblicazione del presente decreto nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’ente. 

SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di provvedere senza indugio alla regolare organizzazione delle operazioni di voto

DECRETA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Visto il Responsabile U.O. Alfredo Scrivano
Visto il Dirigente Alfredo Scrivano

Il Presidente 
Poma Vittorio


