
Provincia di Padova

DECRETO

 

N° di Reg.  123 2806 

del              04/11/2021 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto: INDIZIONE DELLA ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI 
PADOVA IL GIORNO 18 DICEMBRE 2021.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATE  le disposizioni dell’art.  1,  commi da 58 a  82  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;

ESAMINATI nel particolare:  

- 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 

Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 

2016 n. 21, in base al quale si provvede al rinnovo entro il termine di 90 giorni dalla scadenza 

per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;

-  l’art.  1  comma 4 quinquiesdecies del  decreto legge 7 ottobre 2020,  n.125,  convertito  con 

modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decreto 

legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 

21,  stabilisce  che  “Le  consultazioni  elettorali  concernenti  le  elezioni  dei  presidenti  delle  

province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 

20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono 

rinviate,  anche  ove  già  indette,  e  si  svolgono  entro  sessanta  giorni  dalla  data  dell'ultima  

proclamazione  degli  eletti  nei  comuni  della  provincia  che  partecipano  al  turno  annuale  

ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella  

provincia  non  si  svolgano  elezioni  comunali,  entro  sessanta  giorni  dallo  svolgimento  del  

predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;

- l’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 che ha ulteriormente 

stabilito  che  “I  termini  di  cui  all'articolo  1,  comma 4-quinquiesdecies,  del  decreto  legge 7  

ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159,  

come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni  
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degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in  

scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente 

comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.”

- il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2021 che ha indetto il turno ordinario annuale delle elezioni 

amministrative 2021, prevedendo che le consultazioni elettorali  si svolgeranno nei giorni di 

domenica  3  ottobre  e  di  lunedì  4  ottobre  2021,  con  eventuale  turno  di  ballottaggio  per 

l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021;

- il Decreto Legge 17 agosto 2021, n. 117 recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità 

operative precauzionali  e di  sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali 

dell'anno  2021”  che  all’articolo  4,  comma  3,  prevede  che,  ai  fini  dello  svolgimento  delle 

elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente 

interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di 

sicurezza adottati dal Governo; 

DATO ATTO  che, essendo stato il Consiglio Provinciale in carica eletto il 3 febbraio 2019,   in 

base alla precitata novella legislativa,  la Provincia di Padova è tenuta a procedere ad indire le 

elezioni per il rinnovo dello stesso;

PRESO  ATTO  che  nella  riunione  della  Conferenza  Stato  Città  ed  Autonomie  locali  del  28 

settembre  2021  si  è  convenuto   sull’opportunità  di  assicurare  uno  svolgimento  ordinato  delle 

elezioni, indicando nella data unica del 18 dicembre 2021 la giornata di elezioni provinciali per tutte 

le Province; 

RICHIAMATE inoltre le  Linee guida per  lo  svolgimento del  procedimento  elettorale di  cui  alla 

Legge n. 56/2014, contenute nelle seguenti Circolari del Ministero dell’Interno:

- n.  32/2014 "Legge 7 aprile  2014 n.  56,  recante  Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, 

dei presidenti  delle province e dei consigli  provinciali  nelle regioni a statuto ordinario. Linee 

guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;

- n. 35/2014 "Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 201, n. 

90 - Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei 

Consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali"; e

- n. 38/2014 "Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli 

metropolitani,  dei  presidenti  e  dei  consigli  provinciali  -  Rilevazione dei  risultati  ufficiali  delle 

consultazioni";

DECRETA

1) di indire per sabato 18 dicembre 2021 l'elezione dei componenti 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) terminate le operazioni di voto si procederà con lo scrutinio e con la proclamazione degli eletti; 

4) POSSONO ESSERE ELETTI alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri, in 

carica, dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia; SONO ELETTORI i Sindaci e i 

Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia, in carica alla data 

delle elezioni 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 di sabato  27 novembre 2021 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno di domenica 

28 dicembre 2021 (ventunesimo e ventesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni);

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

procedimento elettorale, sul sito istituzionale dell’Ente.

Il  presente  decreto  verrà  pubblicato  all'albo  pretorio  online  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 pretori 

ed  alla  massima  diffusione  presso  i  consiglieri  comunali  in  carica,  nonché  alla  Prefettura  di 

Padova.

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di poter dar corso con 

tempestività ai successivi adempimenti.

Sottoscritto dal  Presidente

BUI FABIO

con firma digitale
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