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PROVINCIA DI ISERNIA
DECRETO PRESIDENZIALE
Numero 48 del 16-12-2021

OGGETTO: CONVOCAZIONE

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ISERNIA.

DIFFERIMENTO DATA.

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:
- l’art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”, ha dettato, tra l’altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento elettorale di
secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- ai sensi del comma 67 e 68 della predetta disposizione legislativa il consiglio provinciale è composto dal
presidente della provincia e da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti e dura in
carica due anni;
- il Consiglio Provinciale di Isernia in carica è stato eletto il 24 marzo 2019 e pertanto, essendo scaduto il previsto
biennio di mandato, deve essere rinnovato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 79 lett. b) della
precitata legge, modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, e dell’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, nonché in relazione al provvedimento della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali
del 28 settembre 2021, reso ai sensi dell’art.9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;
- in base a quanto sopra riportato, con decreto presidenziale n. 39 del 5.11.2021 è stata indetta per sabato
18 dicembre 2021 l’elezione per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Isernia;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 8354/2021, pubblicata in data 14.12.2021, comunicata alla
Provincia in pari data, pronunciata sul ricorso in appello promosso da Valvona Marco più altri, al fine di
ottenere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n.
415/2021, resa tra le parti, concernente la ricusazione della lista elettorale “Autonomia e identità” e non
ammissione alle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021;
PRESO ATTO del dispositivo che prevede, tra l’altro, che l’autorità competente provveda al congruo
differimento della data di svolgimento delle medesime elezioni;
VISTO l’articolo 3, comma 1, del Manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale per
l'elezione di secondo grado del presidente e del consiglio della PROVINCIA di ISERNIA, approvato con
Deliberazione presidenziale n. 57 del 02/09/2014, per come integrato con Deliberazione presidenziale n. 44
del 29/09/2015, il quale prevede testualmente che “Il procedimento elettorale è avviato con il decreto di

convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale, adottato dal
Presidente in carica della Provincia di Isernia”;
RITENUTO, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8354/2021, di dover disporre il congruo
differimento della data di svolgimento delle elezioni in modo tale da consentire in maniera effettiva lo svolgimento
della campagna elettorale;
RITENUTO, in tal senso, di dovere determinare il predetto congruo differimento in relazione al tempo previsto per
lo svolgimento della campagna elettorale, ordinariamente pari a 20 giorni, nonché alla ricorrenza delle festività
natalizie, che determineranno, di fatto, una interruzione dello svolgimento della campagna elettorale;
RITENUTO, pertanto, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8354/2021, di dovere disporre il
differimento congruo della data di svolgimento delle elezioni del Consiglio Provinciale a domenica 16 gennaio 2022;
Dato atto che con deliberazione presidenziale n. 57 del 02/09/2014 si è provveduto ad approvare il Regolamento per
lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo grado per l'elezione del Presidente e del
Consiglio provinciale, così come integrato con deliberazione presidenziale n. 44 del 29/9/2015;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1 della citata legge 7
aprile 2014 n. 56 s.m.i.;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL, allegato;
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;
DECRETA
Il differimento della data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di
Isernia, che viene fissata in domenica 16 gennaio 2022.
Le operazioni di voto si svolgeranno nella predetta giornata dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel seggio costituito presso
la sede della Provincia di Isernia - sita in Via G. Berta – Sala Consiglio – 1° piano.
I componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei Comuni della
Provincia di Isernia in base all’anagrafe elettorale, che è stata formalmente approvata dall’ufficio elettorale della
Provincia stessa.
Il corpo elettorale, così come determinato, verrà rinnovato, ove necessario, con successivo provvedimento entro la
data antecedente allo svolgimento delle elezioni, sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire.
È confermato, per il resto, quanto già stabilito con decreto presidenziale n. 39 del 5.11.2021
Il presente decreto verrà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia 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
Isernia e al Presidente della Regione Molise.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ufficio Elettorale della Provincia (tel. 0864.441324).
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