
ELEZIONE 

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

31 OTTOBRE 2018

L. 56/2014 (cd legge Delrio) così come modificata dal DL 90/2014.

Circolare n. 32/2014 E N. 35/2014 del Ministero dell’Interno

Mantova 21 settembre 2018



RUOLO DELLE PROVINCE NELLA L. DELRIO
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ORGANI DELLE PROVINCE RIFORMATE

Presidente

Consiglio
provinciale

Assemblea dei 
Sindaci

TUTTE LE CARICHE SONO ESERCITATE A TITOLO GRATUITO



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio è un organo elettivo di secondo grado, dura in carica 2 anni,
è composto, per il nostro territorio, dal Presidente e da 12 componenti

È eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni secondo il criterio
ponderale legato alla dimensione demografica dei comuni, sulla base di
liste che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al
voto

Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali
in carica

E’ l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo Statuto,
approva regolamenti, piani e programmi, schema di bilancio e, dopo il
parere dell’Assemblea, approva in via definitiva il bilancio dell’Ente



PRINCIPALI SCADENZE/1

31 ottobre 2018

21 settembre 

Data entro cui devono
tenersi le elezioni

Convocazione comizi
elettorali con decreto del
Presidente della Provincia

entro il 1 ottobrePubblicazione sul sito del
numero aventi diritto al voto

e indice provvisorio di
ponderazione

10 ottobre  ore 8-20 
11 ottobre ore 8-12 

Presentazione candidature



PRINCIPALI SCADENZE/2

dal 13 ottobre 2018

al 16 ottobre

entro 16 ottobre 

esame liste di candidati

Provvedimento
ammissione/ricusazione
liste

entro il 16 ottobre
Comunicazione delegati e
avviso sorteggio

entro 23 ottobre
Pubblicazione liste di
candidati ammessi



PRINCIPALI SCADENZE/3

entro ore 15,00 

del 30 ottobre 2018

entro ore 8,00 
del 31 ottobre 2018

Designazione rappresentanti

lista

Designazione
rappresentanti di lista

Se il rappresentante di lista non è un elettore del consiglio
provinciale deve essere esibita la tessera elettorale al
Presidente di seggio (elettorato attivo per la Camera dei
deputati)



SVOLGIMENTO ELEZIONI

Giorno 31 ottobre 2018

data elezioni

Giorno 31 ottobre o

1 novembre

Dalle ore 8 alle 21 svolgimento
operazioni di voto. Il seggio
unico ha sede presso la sede
della Provincia

Operazioni di scrutinio al

termine del turno elettorale o il

giorno successivo

Terminate operazioni di

scrutinio e entro giorno

successivo

Proclamazione degli eletti e

presa d’atto ufficio elettorale

dei risultati della consultazione



VOTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Per l’elezione del Consiglio Provinciale, ciascun elettore – sindaco o
consigliere comunale, può esprimere un solo voto per una delle liste
ammesse alla competizione elettorale e può anche esprimere un voto
di preferenza per un candidato della medesima lista votata
La scheda riporta a stampa solo i contrassegni delle liste con uno
spazio vuoto tracciato con una riga, in cui apporre nome e cognome
del candidato nei cui confronti si vuole esprimere una preferenza
Il voto alla lista si esprime apponendo una croce sul contrassegno
della lista scelta
Il voto di preferenza si esprime per un candidato, ricompreso nella
lista scelta, scrivendone nome/cognome o cognome/nome sulla riga
tracciata sotto al simbolo della lista votata

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO



Ai Sindaci ed ai Consiglieri comunali in carica è fatto divieto di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma
impersonale (L. 28/2000, art. 9).

Possono svolgere propaganda, al di fuori dell’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi,
risorse, personale e strutture assegnati alla PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Queste limitazioni decorrono dalla data di pubblicazione decreto di
indizione delle elezioni (CIRCOLARE MININTERNO 32/2014 PUNTO 9 pag 9)

PROPAGANDA ELETTORALE



Il procedimento elettorale è disciplinato dalla legge n.
56/2014, dalle circolari n. 32/14 e n. 35/14 del Ministero
dell’Interno e dal Manuale Operativo, approvato dalla
Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 4/7/2016

Tali atti saranno pubblicati sul sito istituzionale della
provincia nella sezione “ELEZIONI PROVINCIALI 2018”

Sul sito della provincia saranno inoltre disponibili le
istruzioni operative e tutti i moduli per la presentazione
delle liste (modulo presentazione candidature, modulo di
sottoscrizione candidature etc. etc.)

PUBBLICAZIONE ATTI


