
Provincia di Padova

DECERTO

 

N° di Reg.  187 2364 

del              18/12/2018

 Immediatamente eseguibile

 Oggetto: INDIZIONE DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PADOVA. 

IL PRESIDENTE

VISTE  le  disposizioni  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  recante  “Disposizioni  sulle  città  

metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  dei  comuni”,  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni;

VISTI l’art. 1, comma 68 della citata Legge, in base al quale il Consiglio Provinciale dura in carica 

2 anni ed il successivo comma 79 lett. b), come modificato dall’art. 1 comma 9-ter, lett. a) del D.L. 

30.12.2015 n.  210 convertito  con modificazioni  dalla  L.  25.02.2016 n.  21,  in  base  al  quale  si 

provvede al rinnovo entro il termine di 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato;

DATO ATTO che l’attuale Consiglio Provinciale risulta in scadenza alla data del 08.01.2019;

RICHIAMATE le disposizioni relative al procedimento elettorale del Consiglio Provinciale, di cui 

all’art. 1, commi 67 e 82 della Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni dell’art. 26 del vigente Statuto della Provincia di Padova;

DECRETA



1) di indire per domenica 3 febbraio 2019 l'elezione del Consiglio Provinciale di Padova;

2) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nella sede della Provincia di 

Padova  sita  in  Piazza  Bardella  n.  2,  a  Padova,  presso  il  Seggio  Elettorale  e  le  relative 

Sottosezioni ubicate nelle Sale appositamente allestite al piano terra della stessa;

3) le operazioni di spoglio verranno effettuate nella giornata successiva con inizio alle ore 9.00;

4) i  Consiglieri  Provinciali  di  Padova  sono  eletti  dai  Sindaci  e  dai  Consiglieri  Comunali  dei 

Comuni della provincia di Padova, in carica alla data indicata al punto 1);

5) per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire la carta di identità od altro idoneo 

documento di identificazione in corso di validità;

6) l'elezione avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non superiore a 16 e 

non inferiore a 8, che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto 

accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione (cioè Sindaci e Consiglieri Comunali 

di cui al punto 4);

7) nelle liste, composte ai sensi del comma 71 della Legge n. 56/2014, 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 a 50 centesimi;

8) le liste vanno presentate presso l'Ufficio Elettorale appositamente costituito presso la sede della 

Provincia di Padova sita in Piazza Bardella n. 2, a Padova, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 

giorno  13  gennaio  2019  e  dalle  ore  8,00  alle  ore  12,00  del  giorno  14  gennaio  2019 

(ventunesimo e ventesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni);

9) il Consiglio Provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati 

all’interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia;

10) ciascun elettore (giusta Circolare Ministero dell’Interno nr. 35/2014) :

- vota per una delle liste presentate apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa;

- può anche esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato consigliere 

della lista votata;



11)  di  pubblicare  il  presente  decreto,  nonché  ogni  notizia,  avvertenza,  modulistica  inerente  il 

procedimento elettorale sul sito istituzionale dell’Ente.

Il  Presidente  dichiara  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  fini  di  dare 

adempimento, con tempestività, ai successivi adempimenti.

Sottoscritto dal  Presidente

BUI FABIO

con firma digitale
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