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DECRETO PRESIDENZIALE N° 1 DEL ° 21/07/2016 
 
 

 
OGGETTO: 
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 [VISTI: 

 La legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”, modificata ed integrata, in parte qua, dal D.L. 
24.06.2014, n.90, convertito nella legge 11.08.2014 n.114, norme sull’elezione del 
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale; 

 

 ai sensi dell’art.1, comma 79, lett.b) della Legge 56/2014, “l’elezione del Presidente 
della Provincia e del Consiglio Provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e 
si svolge, in sede di prima applicazione della succitata legge,  entro novanta  giorni 
dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato 
degli organi provinciali”; 

 

 la legge 27 dicembre 2013, n.147, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” contenente 
disposizioni in materia di commissariamento delle amministrazioni provinciali fino al 
30 giugno 2014 nelle more della riforma organica della rappresentanza locale e, fra 
l’altro, ha introdotto alcune modifiche in materia di procedimenti elettorali; 

 

 il D.P.C.M. datato 6 novembre 2012, relativo alla consistenza legale della 
popolazione della Repubblica sulla base del 15° censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011; 

 

 il Decreto Legge 25 gennaio 2012 convertito in Legge 26 marzo 2010 n.42 ed il 
Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 
n.148, concernenti la riduzione del numero dei consiglieri comunali; 

 
RICHIAMATE: 



 la circolare n.32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1° luglio 2014 
concernente le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite 
alla 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; 

 

 la circolare n.35/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 19 agosto 2014, la 
quale contiene le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del 
Presidente della provincia e dei Consigli provinciali.  
 

 la legge 25 febbraio 2016, n. 21 “conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210. Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative (milleproroghe), articolo 1 comma 9 ter lettera a) in cui si dispone: 
- la modifica della Legge 56/2014, all’art. 1 comma 79, lett.b) prevedendo il rinnovo 
degli organi elettivi provinciali entro 90 giorni dalla scadenza per fine mandato; 
- la modifica del comma 82, prevedendo la proroga a titolo gratuito degli organi 
(presidente e giunta) in carica al momento della scadenza temporale del mandato 
per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fino 
all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. 
 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n.55 del 4 luglio 2016 con la 
quale, al fine dell’organizzazione e della trasparenza delle operazioni elettorali, 
veniva approvato il Manuale operativo disciplinante l’organizzazione della 
procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 
Provinciale ai sensi della Legge 56/2014; 

 
Sentita la Giunta Provinciale nella seduta del 20 luglio u.s., che ha condiviso la data 
dell’indizione delle elezioni provinciali; 
 

DECRETA 
 
Di indire per il giorno martedì 30 agosto 2016, i comizi elettorali per l’elezione del 
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale per i 69 comuni della provincia di 
Mantova, come di seguito elencati: 
 

Acquanegra sul Chiese 

Asola 

Bagnolo San Vito 

Bigarello 

Borgofranco sul Po 

Borgo Virgilio 

Bozzolo 

Canneto sull’Oglio 

Carbonara 

Casalmoro 

Casaloldo 

Casalromano 

Castelbelforte 

Casteldario 

Castel Goffredo 



Castellucchio 

Castiglione delle Stiviere 

Cavriana 

Ceresara 

Commessaggio 

Curtatone 

Dosolo 

Felonica 

Gazoldo degli Ippoliti 

Gazzuolo 

Goito 

Gonzaga 

Guidizzolo 

Magnacavallo 

Mantova 

Marcaria 

Mariana Mantovana 

Marmirolo 

Medole 

Moglia  

Monzambano 

Motteggiana 

Ostiglia 

Pegognaga 

Pieve di Coriano 

Piubega 

Poggio Rusco 

Pomponesco 

Ponti sul Mincio 

Porto Mantovano 

Quingentole 

Quistello 

Redondesco 

Revere 

Rivarolo Mantovano 

Rodigo 

Roncoferraro 

Roverbella 

Sabbioneta 

San Benedetto Po 

San Giacomo delle Segnate 

San Giorgio di Mantova 

San Giovanni del Dosso 

San Martino dall’Argine 

Schivenoglia 

Sermide 

Serravalle a Po 

Solferino 

Sustinente 

Suzzara 



Viadana 

Villa Poma 

Villimpenta 

Volta Mantovana 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno nell’unica giornata di martedì 30 agosto 2016, dalle 
ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso il Palazzo della Provincia di Mantova, 
sito in Via Principe Amedeo 30/32, Sala Consiliare. 
 
Lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure 
alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. 
 
Le liste devono essere presentate all’Ufficio Elettorale provinciale costituito presso la 
Segreteria Generale della Provincia di Mantova: 
 
- 9 agosto 2016 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 (21° giorno antecedente le votazioni); 
 
- 10 agosto 2016 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (20° giorno antecedente le votazioni). 
 
Le modalità per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di 
dettaglio del procedimento elettorale sono contenute nell’apposito Manuale operativo, 
disponibile sul sito istituzionale dell’ente. 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Mantova, sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Elezioni provinciali 2016” nel giorno di giovedì 21 
luglio 2016 – 40° giorno antecedente quello della votazione indetta, e trasmesso via PEC 
ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per la pubblicazione in ciascun Albo Comunale, 
nonché al Prefetto di Mantova. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Alessandro Pastacci 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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