PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 4 DEL 26/08/2014
Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare il comma 79 dell'articolo 1 della legge citata, che stabilisce che l'elezione
del presidente della Provincia e il consiglio provinciale debba essere indetta e svolta entro il 12
ottobre 2014;
Visto il punto 3) “Indizione dei comizi elettorali” delle Linee guida per lo svolgimento del
procedimento elettorale di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 che stabilisce che
i comizi per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale siano convocati con
provvedimento del presidente della Provincia o del commissario straordinario;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014 di recepimento delle modifiche alla
legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani,
dei presidenti e dei consigli provinciali previste dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale per l'elezione del presidente della
provincia e del consiglio provinciale di cui dal comma 58 al comma 80 dell'articolo 1 della legge 7
aprile 2014 n. 56;
Preso atto che la Provincia di Vicenza, come previsto dal comma 61 dell'articolo 1 della
legge 7 aprile 2014 n. 56 e dalla circolare ministeriale n. 32 sopra citata, con atto del commissario
straordinario n. 2 del 29 luglio 2014 ha istituito l'ufficio elettorale provinciale attribuendogli la
responsabilità del procedimento elettorale;
Visto il D.P.R. del 31 maggio 2012;
Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 23 comma 20 convertito con L. n. 214 del
22/12/2011;
Visto l'art. 141 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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Nell'esercizio delle competenze proprie del Presidente della Provincia di cui all'art. 50 del
D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA
L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
1) per l'elezione del presidente della Provincia di Vicenza e dei 16 (sedici) componenti del consiglio
provinciale di Vicenza in data
DOMENICA 12 OTTOBRE 2014
dando atto che:
•

le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nei 6 seggi così come
individuati:
Seggio n. 1 presso la sede della Provincia di Vicenza per gli elettori dei comuni di:
Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno,
Camisano Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco,
Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella,
Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo.
Seggio n. 2 presso la sede del Comune di Sossano per gli elettori dei comuni di:
Sossano, Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Campiglia
dei Berici, Castegnero, Grancona, Lonigo, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano,
Pojana Maggiore, San Germano dei Berici, Sarego, Villaga, Zovencedo.
Seggio n. 3 presso la sede del Comune di Montecchio Maggiore per gli elettori dei comuni
di:
Montecchio Maggiore, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto,
Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso
Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno,
Zermeghedo.
Seggio n. 4 presso la sede del Comune di Thiene per gli elettori dei comuni di:
Thiene, Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara
Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo,
Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Salcedo,
San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino,
Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
Seggio n. 5 presso la sede del Comune di Asiago per gli elettori dei comuni di:
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.
Seggio n. 6 presso la sede del Comune di Bassano del Grappa per gli elettori dei comuni di:
Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa,
Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa,
Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, San Nazario, Schiavon, Solagna,
Tezze sul Brenta, Valstagna.
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•

il presidente della Provincia e i membri del consiglio provinciale sono eletti dai sindaci e dai
consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia di Vicenza in base all'anagrafe
elettorale, formalmente approvata dall'ufficio elettorale della Provincia e pubblicata nel sito
della Provincia entro il 12 settembre 2014;

•

sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci, il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, e i consiglieri provinciali uscenti;

•

l'elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base
di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato
ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;

•

sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica e i
consiglieri provinciali uscenti;

•

l'elezione del consiglio provinciale avviene con voto diretto libero e segreto attribuito a
liste, composte da un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 8, sottoscritte
da almeno il 5% degli aventi diritto al voto; l'elettore può altresì esprimere un voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista. I voti
sono ponderati ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;

•

la presentazione delle candidature a presidente della Provincia e delle liste di candidati a
consigliere provinciale deve avvenire dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di domenica 21
settembre 2014 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di lunedì 22 settembre 2014 presso
l'ufficio elettorale della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1 (VI);

2) il presente atto è pubblicato all'Albo pretorio della Provincia di Vicenza e nella sezione del sito
istituzionale denominata “Elezioni provinciali 2014”.
Vicenza, 26/08/2014
Sottoscritta dal Commissario Straordinario
(SCHNECK ATTILIO)
con firma digitale
--Responsabile del Procedimento: Dott. Angelo Macchia
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO PRESIDENZIALE
N° 4 DEL 26/08/2014

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15
giorni dal 26/08/2014.
Vicenza, 26/08/2014

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale
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