
N. d'ord. 67 reg deliberazioni
Seduta del 20/05/2019

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Davide Viola:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.
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ELEZIONI  DEL  PRESIDENTE  DELLA  PROVINCIA  DI  CREMONA:  COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO ELETTORALE. 



IL PRESIDENTE

Visti l'art. 50, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e la legge 56/2014 e s.m.i.

___________________________________________________________________________________

DECISIONE

1. Costituisce l'Ufficio elettorale per lo svolgimento delle elezioni di secondo livello del Presidente  
della Provincia, così come previsto dalla deliberazione del Presidente  n. 96 del 26.5.2016 “Linee 
guida del procedimento elettorale ex l. 7 aprile 2014 n. 56 – Adozione” di recepimento, tra le altre  
disposizioni,  della  circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.  32/2014,  nel  testo  modificato  dalla  
circolare n. 35/2014, con la seguente composizione:

• Presidente: Maria Rita Nanni, Segretario Generale dell'Ente

• Vice Presidente: Antonello Bonvini, Vice Segretario Generale dell'Ente

Componenti: 

• Anzani  Germano  –  funzionario  titolare  di  Posizione  Organizzativa  Settore  Sistemi 
informativi e Politiche Europee;

• Biazzi Massimo – funzionario del Settore Ambiente e Territorio;

• Carli Andrea – funzionario titolare di Posizione Organizzativa – Servizio Legale;

• Carrone Giuseppe – funzionario del Settore Ambiente e Territorio;

• Colonna Stefania - funzionario del Settore Lavoro e Formazione; 

• Compiani Josè - funzionario del Settore Lavoro e Formazione; 

• Feriancich Paola – funzionario titolare di  Posizione Organizzativa del  Settore Lavoro  
e Formazione;

• Musoni Monica – funzionario del Settore Sistemi informativi e Politiche Europee;

• Spotti Maria Paola – funzionario del Settore Sistemi informativi e Politiche Europee.

2. L'Ufficio  elettorale  potrà  avvalersi  dell'intera  struttura  dell'Ente  per  lo  svolgimento  di  ogni  
adempimento previsto dalla normativa e dalle linee guida ed in primis degli uffici della Segreteria 
Generale;

3. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente.

4. Il  Segretario  Generale,  nella  sua  qualità  di  Presidente  dell'Ufficio  elettorale,  provvederà,  con 
apposito atto alla costituzione del seggio elettorale e della relativa sottosezione e potrà integrare 
l’ufficio elettorale in caso di necessità.

Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di poter dar avvio al procedimento elettorale

___________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI

Il  6 novembre 2016 si sono tenute le elezioni per la nomina del Presidente e il   31 ottobre 2018 dei 
componenti il Consiglio Provinciale della Provincia di Cremona.

Il  Presidente  della  Provincia,  eletto  in  qualità  di  Sindaco  del  Comune  di  Gadesco Pieve  Delmona,  
decadrà per cessazione dalla carica di Sindaco in occasione delle prossime elezioni amministrative,  ai  
sensi del comma 65 dell'art. 1 della legge 56/2014. 
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Nelle  linee  guida emanate  dal  Presidente  della  Provincia  con deliberazione  n.  96 del  26.5.2016 di  
recepimento della circolare n. 32 del 1 luglio 2014, successivamente integrata con circolare n. 35 del  
19 agosto 2014, si prevede che

• l'organizzazione  concreta  delle  consultazioni  elettorali  debba  far  capo  all'Ente  territoriale  
interessato;

• l'indizione  dei  comizi  debba  essere  effettuata  con  provvedimento  del  Presidente  della 
Provincia,  da  adottarsi  entro  il  quarantesimo  giorno  antecedente  quello  della  data  della 
votazione ( entro 16 luglio 2019);

• con apposito provvedimento il Presidente della Provincia debba costituire un Ufficio elettorale,  
del  quale  sono chiamati  a fare parte  dirigenti,  funzionari  e  altri  dipendenti  dell'Ente  e che 
svolga tutte le funzioni ad esso riconosciute, indicate peraltro nelle medesime linee guida.

___________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 07.11.2016.

• Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  20/03/2019  di  indizione  dei  comizi  elettorali  per  le 
elezioni amministrative 2019.

• Delibera  del  Presidente  della  Provincia  n.  96  del  26.5.2016 “Linee  guida  del  procedimento 
elettorale ex l. 7 aprile 2014 n. 56 – Adozione”.

___________________________________________________________________________________

NORMATIVA

• legge 7.4.2014 n. 56, in particolare i commi da 58 a 82 dell’art. 1.

• Art. 50, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

• Le circolari del Ministero dell’Interno: n. 35/2014 e 38/2014.

___________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

• Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, trasmesso agli interessati e alla 
Prefettura di Cremona.

• Con  apposito  decreto  del  Presidente  dell’ufficio  elettorale  si  provvederà  ad  attribuire  le  
competenze ai componenti dell’ufficio elettorale.

___________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

/// 

IL  PRESIDENTE

Dott. Davide Viola
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni.
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