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PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL PRESIDENTE N° 156 DEL ° 08/11/2021 
 
 

 
OGGETTO: 
ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA IN DATA 
18/12/2021. CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL VICE PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi 
 
 
DECISIONE 
 
La Provincia indice per sabato 18 dicembre 2021, i comizi elettorali per l’elezione del 
Presidente e del Consiglio Provinciale rappresentativo dei 64 comuni della provincia di 
Mantova. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
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, degli organi dell’Ente - 
presidente e consiglio provinciale - nelle regioni a statuto ordinario; 

 che ai sensi dei commi 48, 59, 67 e 68, del precitato provvedimento legislativo, il 
presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica, rispettivamente 
quattro e due anni; 

 che il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Mantova sono stati eletti 
rispettivamente il 30 agosto 2016 e il 31 ottobre 2018 e in data 1° settembre 2016 e 1° 
novembre 2018 si è proceduto alla proclamazione degli eletti; 

 che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così 
come modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi 
è indetta e si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero 
dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali; 
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DATO ATTO che: 
 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, ha stabilito 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”. 

 fino al rinnovo degli organi è prorogato il mandato del Presidente e del Consiglio in 
carica. 

 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 28 settembre 2021 ha 
preso atto ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281, del documento approvato dal Comitato direttivo dell’UPI nella riunione del 22 
settembre 2021, recante “Elezioni provinciali 2021. Indicazioni per lo svolgimento del 
turno elettorale provinciale 2021” con il quale viene individuata la data unica del 18 
dicembre 2021 per lo svolgimento delle Elezioni provinciali previste nel 2021. 

 che in base alle disposizioni vigenti la Provincia di Mantova è tenuta, senza indugio, a 
procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale 
per il prossimo 18 dicembre 2021. 

 
ISTRUTTORIA 
 
ATTESO che, in occasione della prima consultazione elettorale per l’elezione di secondo 
livello degli organi provinciali della Provincia, come riformata dalla cd. legge Delrio, è stato 
adottato, con deliberazione di giunta provinciale n. 55 del 4 luglio 2016, e successive 
modificazioni, un manuale operativo per l’organizzazione delle operazioni elettorali in 
conformità alla disciplina nazionale ed alle circolari ministeriali in materia, tutt’ora vigente e 
applicabile, per quanto compatibile, anche per le nuove elezioni. 
 
RICHIAMATO il verbale dell'Ufficio Elettorale con cui, in data 1° settembre 2016, si è 
proceduto alla proclamazione di Beniamino Morselli alla carica di Presidente della 
Provincia, nonché il verbale dell'Ufficio Elettorale, in data 1° novembre 2018, con cui si è 
proceduto alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale a seguito 
delle consultazioni elettorali rispettivamente del 30 agosto 2016 e del 31 ottobre 2018. 
 
RICORDATO che: 
 ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della Legge 56/2014, la base elettorale per 

l'elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali è composta 
dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della provincia di Mantova in 
carica alla data delle elezioni;  

 non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la 
provvisoria amministrazione del Comune. 

 
RAMMENTATO: 
 il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, art. 17 bis, inserito con la legge di 

conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, con oggetto “disposizioni in materia di elezioni 
del presidente della provincia e del consiglio provinciale”, il quale prevede che la 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000890681ART13,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000890681ART13,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000894333ART0,__m=document


Numero proposta: A1 2021/85 

 

condizione di non eleggibilità dei sindaci il cui mandato scada prima di diciotto mesi 
dalla data di svolgimento delle elezioni, non si applica per gli anni 2020-2021; 

 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. 

 
MOTIVAZIONE 
 
CONSIDERATO che: 
 a norma dell'articolo 1, comma 69, della Legge 56/2014, sono eleggibili a Consigliere 

Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia; 
 in forza della deroga temporanea all’art. 1 comma 60 della legge 7 aprile 2014, n. 56 

sopra richiamata, sono eleggibili a Presidente della Provincia tutti i Sindaci in carica 
alla data dell’accertamento dell’elettorato attivo e passivo; 

 ai fini della determinazione numerica e nominativa dell’elettorato attivo e passivo, i 
Segretari comunali, su richiesta del Presidente dell’ufficio elettorale costituito presso la 
Provincia, trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente 
l'elezione (dal 14 al 16 novembre 2021), contenente l’elenco degli amministratori in 
carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello 
della votazione (13 novembre 2021), per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti 
da parte del Consiglio comunale, a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267;  

 l’Ufficio elettorale procederà a pubblicare il numero degli aventi diritto al voto risultante 
dalle attestazioni dei segretari comunali dei Comuni pervenute entro i termini di legge, 
il 30°giorno antecedente quello della votazione (18 novembre 2021). 

 
RITENUTO di dare avvio al procedimento elettorale con l’indizione dei comizi elettorali. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
VISTO: 
 la legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai 
commi da 58 a 79 dell'articolo 1; 

 il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito nella legge 19 giugno 2020, n. 59, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020», ed 
in particolare l’art. 1, comma 1 lett.d-bis); 

 il Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, art. 17 bis, inserito con la legge di 
conversione n. 8 del 28 febbraio 2020 in materia di “disposizioni in materia di elezioni 
del presidente della provincia e del consiglio provinciale”; 

 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; 

 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”; 

 il D.L. 7/11/2020 n.148 “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni 
elettorali per l'anno 2020” – art.2 “Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle 
elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali  
- comma 2 “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle 
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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, si svolgono entro il 31 marzo 2021; 

 la legge 26 febbraio 2021 n.21 in vigore dal 2 marzo 2021, che ha disposto il 
differimento delle consultazioni elettorali per i rinnovi dei Presidenti e dei Consigli 
Provinciali per l’anno 2021, “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"; 

 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 28 settembre 2021 che 
ha preso atto ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281, del documento approvato dal Comitato direttivo dell’UPI nella riunione del 22 
settembre 2021, recante “Elezioni provinciali 2021. Indicazioni per lo svolgimento del 
turno elettorale provinciale 2021” con il quale viene individuata la data unica del 18 
dicembre 2021 per lo svolgimento delle Elezioni provinciali previste nel 2021; 

 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; 

 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 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.55 del 4 luglio 
2016, modificato con successivi decreti presidenziali ed in particolare l’art. 2 relativo 
all’elezione del presidente e del consiglio provinciale della provincia di Mantova. 

 
DATO ATTO che con il presente decreto vengono adottati indirizzi da parte del Presidente 
per l’indizione delle elezioni provinciali e pertanto ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267 
del 2000 non necessita del parere in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente 
competente. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

D E C R E T A 
 

1.DI INDIRE, per il giorno sabato 18 dicembre 2021, l’elezione del Presidente e del 
Consiglio Provinciale rappresentativo dei 64 comuni della provincia di Mantova di seguito 
elencati: 
 

Acquanegra sul Chiese 

Asola 

Bagnolo San Vito 

Borgocarbonara 

Borgo Mantovano 

Borgo Virgilio 

Bozzolo 

Canneto sull’Oglio 

Casalmoro 

Casaloldo 

Casalromano 

Castelbelforte 

Casteldario 

Castel Goffredo 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890681ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000890681ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000894333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000894333ART0
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Castellucchio 

Castiglione delle Stiviere 

Cavriana 

Ceresara 

Commessaggio 

Curtatone 

Dosolo 

Gazoldo degli Ippoliti 

Gazzuolo 

Goito 

Gonzaga 

Guidizzolo 

Magnacavallo 

Mantova 

Marcaria 

Mariana Mantovana 

Marmirolo 

Medole 

Moglia  

Monzambano 

Motteggiana 

Ostiglia 

Pegognaga 

Piubega 

Poggio Rusco 

Pomponesco 

Ponti sul Mincio 

Porto Mantovano 

Quingentole 

Quistello 

Redondesco 

Rivarolo Mantovano 

Rodigo 

Roncoferraro 

Roverbella 

Sabbioneta 

San Benedetto Po 

San Giacomo delle Segnate 

San Giorgio Bigarello 

San Giovanni del Dosso 

San Martino dall’Argine 

Schivenoglia 

Sermide e Felonica 

Serravalle a Po 

Solferino 

Sustinente 

Suzzara 

Viadana 

Villimpenta 

Volta Mantovana 
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2.DI PRECISARE che: 
 le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito 

presso la sede della Provincia di Mantova in via Principe Amedeo n. 30/32 - aula 
del Consiglio Provinciale;  

 dovranno essere rispettate, in occasione delle procedure di voto, le ordinarie regole di 
prevenzione del contagio da COVID 19, come indossare la mascherina e mantenere 
la distanza di sicurezza; 

 sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel 
territorio provinciale di Mantova alla data delle elezioni indicata al punto 1). 

 sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in carica; 
l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito 
a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da 
eleggere (12) e non inferiore alla metà degli stessi (6). Nelle liste 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. Le 
liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del 
corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto 
approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni (18 novembre 
2021) dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza 
per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 
34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014; 

 sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della Provincia; 
l'elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e 
segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi 
diritto al voto. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della 
Legge n. 56/2014; 

 le liste e/o le candidature alla carica di Presidente sono presentate presso l'Ufficio 
Elettorale costituito presso la Provincia di Mantova, ufficio della Segreteria Generale, 
con sede in Via Principe Amedeo n. 30/32 nei seguenti giorni: 

dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 27 novembre 2021 
dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 28 novembre 2021 

 le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e/o delle candidature alla carica 
di presidente, dei contrassegni e delle candidature a consigliere, nonché la disciplina 
di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposita regolamentazione 
operativa approvata dalla Provincia di Mantova, con Deliberazione di Giunta 
Provinciale n.55 del 4/07/2016, e successive modificazioni, consultabile ed acquisibile 
direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Elezioni 
provinciali 2021". 
 

3.DI TRASMETTERE il presente decreto, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line della Provincia di Mantova e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 
“Elezioni provinciali 2021”, entro l’8 novembre 2021 – (40° giorno antecedente quello 
della votazione indetta), ai Sindaci dei Comuni della Provincia, attraverso posta elettronica 
certificata PEC, per la pubblicazione in ciascun Albo Comunale, perché provvedano alla 
relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i consiglieri 
comunali in carica, nonché alla Prefettura di Mantova. 
 
4.DI TRASMETTERE, altresì, il presente decreto ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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5.DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto interessato ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 
possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i 
termini decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 
 
Inoltre, data la prossimità della data delle elezioni fissata al 18 dicembre 2021 e la 
necessità di rispettare le tempistiche della procedura elettorale fissate dalla legge. 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato “esecutività delle deliberazioni”;  
 

D I C H I A R A 
 

1.il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  
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________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL VICE PRESIDENTE 
               Maurizio Sacchi                                                                  Paolo Galeotti 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


