
Il Presidente
 
Decreto n°   REGDP / 2 / 2022
 
Lodi    09-02-2022     

 
 
 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE DEI COMIZI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI LODI.
 

IL PRESIDENTE.
 
Vista la legge n. 56/2014  "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni", che: all’art.1, commi da 58 a 79, disciplina il procedimento elettorale ed in particolare:
- c.  59    “Il Presidente della provincia dura in carica quattro anni”
- c. 79, lettera b) dispone che  “…l'elezione del Presidente della Provincia …è indetta e si svolge
…entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento
anticipato degli organi provinciali”;
 
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 e successive in materia;
 
Considerato che il Presidente in carica della Provincia di Lodi è stato eletto e proclamato in data 6
febbraio 2018 e convalidato dal Consiglio Provinciale in data 22/02/2018 con delibera n. 1 del
22/02/2018;
 
Dato atto che il mandato del Presidente in carica è terminato in data 5/02/2022 e che entro il
termine di 90 giorni occorre procedere all’elezione del Presidente della Provincia;
 
 

D E C R E T A
 
 

Di convocare per il giorno domenica 27 marzo 2022 i comizi elettorali per l’elezione di1.
secondo grado del Presidente della Provincia di Lodi;

 
Di stabilire che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nella sede della2.
Provincia di Lodi, sita in via Fanfulla n. 14, a Lodi, presso il Seggio Elettorale ubicato nelle
sale appositamente allestite e che per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire la
carta di identità od altro idoneo documento di identificazione;

 
Di dare atto che ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56:3.

 
a)    il Presidente della Provincia di Lodi è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali
dei Comuni della Provincia di Lodi, che siano in carica alla data indicata al punto 1);

 
b)   Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci della provincia, il cui mandato
scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

 
c)    L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, che devono
essere  sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno
antecedente quello della votazione (domenica 20 febbraio 2022);

 
d)    Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. Ciascun
elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia ed il voto



è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
 
 

Di stabilire, in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 61 della L. 56/2014, che le4.
candidature a Presidente della Provincia dovranno essere presentate all’ Ufficio Elettorale
appositamente costituito presso la sede della Provincia di Lodi, sita in via Fanfulla n. 14, a
Lodi, dalle ore 8 alle ore 20 del giorno domenica 6 marzo 2022 e dalle ore 8 alle ore 12
del giorno lunedì 7 marzo 2022;
 

Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature alla carica di presidente, nonché5.
la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono consultabili ed acquisibili
direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Elezioni del Presidente
della Provincia” Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web
istituzionale della Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e trasmesso via posta
elettronica certificata a tutti i Comuni della provincia, perché provvedano alla relativa
pubblicazione ai rispettivi albi ed alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in
carica, nonché alla Prefettura di Lodi;

 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ufficio Elettorale della Provincia6.

            (tel. 0371.442611).
 

 
             IL  PRESIDENTE.

Francesco Passerini

firma digitale D.Lgs. 82/2005

 

 

 


