
PROVINCIA DI PESCARA

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DDP N. 161 DEL 02/11/2021

OGGETTO: INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

L'anno duemilaventuno, addì due, del mese di Novembre alle ore 12:40, nel palazzo della Provincia

Il Vice Presidente

Avv. GIANCOLA MAURIZIO

con l’assistenza del Segretario Generale  BUCCILLI NUNZIA, ha adottato il seguente decreto
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IL VICE PRESIDENTE
Richiamato il DP n. 19 del 3/07/2019 avente ad oggetto “Nomina del Vicepresidente”

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:
 l’art. 1, comma 59, che prevede: “Il presidente della provincia dura in carica quattro anni”;
 l’art. 1, comma 65 che prevede: Il presidente della provincia decade dalla carica  in  caso  di
cessazione dalla carica di sindaco” 
 l’art. 1, comma 68, che prevede: “Il consiglio provinciale dura in carica due anni”;
 le  ulteriori  disposizioni  dell’art.  1,  commi da 67  a  82 che  disciplinano il  procedimento
elettorale;

Dato atto che in data 30 ottobre 2018 si sono svolte le elezioni provinciali per il rinnovo della carica
di Presidente e che in data 31 ottobre 2018, l’ufficio elettorale ha proclamato il candidato Antonio
Zaffiri alla carica di Presidente della Provincia;

Dato atto che a seguito dello svolgimento dei comizi elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali, per il Presidente della Provincia di Pescara – sig. Antonio
Zaffiri – si è determinata la cessazione dalla carica di Sindaco con la conseguente decadenza dalla
carica di Presidente della Provincia;

Dato atto altresì che in data 30 marzo 2019 si sono svolte le elezioni provinciali per il rinnovo del
Consiglio Provinciale e la proclamazione alla carica di consigliere provinciale è avvenuta in data 31
marzo 2019;

Richiamata la seguente normativa:  
 l’art. 1, comma  4-quinquiesdecies del D.L. 125 del 7/10/2020 che dispone:
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. 
 il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021,
n. 21, come modificato dal  D.L.  5  marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3
maggio 2021,  n. 58, ha disposto con l'art. 2, comma 4-ter) che dispone: 
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 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 e' prorogata  la
durata  del  mandato  di  quelli  in carica.

Dato atto che, sulla scorta della normativa sopra richiamata:
- a causa dell’emergenza Covid, sono state rinviate le elezioni comunali e provinciali;
- il mandato dei consiglieri provinciali in scadenza nel primo semestre 2021 è stato prorogato
fino al rinnovo dell’organo stesso;
- il suddetto rinnovo è da tenersi entro 60 giorni dalla data dell'ultima  proclamazione degli
eletti nei Comuni della  Provincia avvenuta il 4 ottobre 2021;
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Richiamate
 la  nota  prot.  n.  17907/2021  della  Provincia  di  Pescara  di  richiesta  di  parere  relativa  al
rinnovo degli organi di governo della Provincia in scadenza indirizzata alla Prefettura di Pescara e
al Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali; 
 la nota prot. n. 19036 del 20 ottobre 2021 del Segretario Generale della Provincia di Pescara
in merito all’applicazione dell’art. 1 comma 65 della L. 56/2014;
 la  nota della  Prefettura  di  Pescara  – Ufficio  territoriale  del  Governo prot.  n.  61369 del
20/10/2021, acquisita al Prot. generale dell’Ente con il n. 19031 del 21/10/2021 con cui si riscontra
la richiesta di parere della Provincia di Pescara; 

Viste altresì le “ Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L.56/2014
contenute  nelle  Circolari  del  Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento  per  gi  Affari  Interni  e
Territoriali-  n.32/2014 e n. 35/2014; 

Richiamato il Manuale Operativo per l’Organizzazione della procedura elettorale per la elezione del
Presidente  della  Provincia  e  del  Consiglio  provinciale  di  Pescara,  approvato  con  Decreto  del
Presidente della Provincia DDP n. 77 del 29/11/2016; 

Visto inoltre il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni dalla L. 28 febbraio
2020, n. 8, che  ha  disposto  (con  l'art.  17-bis, comma 1) che il termine di cui all'articolo 1, comma
60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, - secondo cui erano  eleggibili a presidente della provincia  i
sindaci  della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento
delle elezioni-  non si applica per gli anni 2020 e 2021;

Visti gli artt.49 e 147bis del D.Lgs267/2000 e ss.mm. e ii:

Precisato che:
- il turno annuale ordinario delle  elezioni  amministrative si è svolto nelle giornate del 3 e 4
ottobre 2021;
- ai sensi dell’art.1, comma 79, della Legge n° 56/2014 l’elezione del Presidente è indetta e si
svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine mandato;
- il Presidente della Provincia è decaduto dalla propria carica il giorno 4 ottobre 2021, avendo
perso la qualità di Sindaco con le elezioni sopra indicate;
- a norma dell'art. 2, comma 4-ter), del DL 183/2020 e ss. mm. e ii., l’elezione del Consiglio
provinciale  è  indetta  e  si  svolge  entro  sessanta  giorni  dalla  data  (4  ottobre  2021)  dell’ultima
proclamazione degli eletti nei Comuni della  Provincia che  hanno partecipato al  turno annuale
ordinario delle  elezioni  amministrative; 

Tenuto conto:
- della nota Comitato Direttivo UPI del 23/09/2021 “Elezioni provinciali 2021 indicazioni per
lo svolgimento del turno elettorale provinciale 2021”, diramata a tutte le Province, con la quale
venivano fornite istruzioni con riserva di inoltro alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali
per una presa d’atto; 
- che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali,  nella seduta del 28/09/2021, udito il
Presidente dell’UPI, ha “preso atto” della nota UPI del 23/09/2021 in merito alla fissazione di una
unica data per le elezioni provinciali;
Richiamato, infine, il comma 71 dell’art. 1 della l. 56/2014 che prevede “Nelle liste nessuno dei due
sessi puo' essere rappresentato  in misura superiore al 60  per  cento  del  numero  dei  candidati,
con  arrotondamento  all'unita'  superiore  qualora  il  numero   dei   candidati  del  sesso  meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore  a 50 centesimi. In  caso  contrario,  l'ufficio
elettorale  riduce  la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al  sesso  piu' rappresentato,
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procedendo  dall'ultimo  della  lista,  in  modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al
primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un
numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e' inammissibile.” 

Ritenuto opportuno lo svolgimento contestuale delle elezioni degli organi provinciali in un’unica
giornata fissando al 18 dicembre 2021 la data delle elezioni;

DECRETA

1) è indetta per sabato 18 dicembre 2021 l’elezione del Presidente della Provincia  di Pescara e
del Consiglio Provinciale di Pescara;

2) le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel seggio costituito presso
la sede della Provincia di Pescara in Piazza Italia, 30 – Pescara, Sala “D.Tinozzi”;

3) sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della
Provincia di Pescara in carica alla data della elezione indicata al punto 1);

4) possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della
Provincia di Pescara;

5) possono  essere  eletti  alla  carica  di  componente  del  Consiglio  provinciale  i  Sindaci  e  i
Consiglieri in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia;

6) l’elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base di presentazione di candidature
sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente
quello della votazione, il voto è ponderato ai sensi dei commi 32,33 e 34 dell’art.1 della L.56/2014;

7) l’elezione dei Consiglieri provinciali avviene sulla base di liste, composte da un numero di
candidati non superiore a dodici e non inferiore a sei, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli
aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione, il voto è ponderato
ai sensi dei commi 32,33 e 34 dell’art.1 della L.56/2014;

8) Il  numero  effettivo  degli  aventi  diritto  al  voto,  in  base  al  quale  calcolare  le  predette
percentuali, sarà reso noto  mediante pubblicazione sul sito web della Provincia entro il 30° giorno
antecedente la votazione; 

9) le  candidature  a  Presidente  della  Provincia  e  le  liste  per  il  Consiglio  provinciale  sono
presentate all’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia  di Pescara con sede in Piazza Italia
30 - Ufficio del Segretario Generale nei seguenti giorni:
• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 27 novembre 2021 (21° giorno antecedente il giorno
delle elezioni)
• dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28 novembre 2021 (20° giorno antecedente il
giorno delle elezioni);

10) le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature, delle liste e dei contrassegni,
nonché  la  disciplina  di  dettaglio  del  procedimento  elettorale  sono  stati  stabiliti  con  Manuale
Operativo  per  l’organizzazione  della  procedura  elettorale  per  la  elezione  del  Presidente  della
Provincia  e  del  Consiglio  provinciale  di  Pescara  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 77/2016 e sono accessibili dalla pagina iniziale del sito istituzionale della Provincia di
Pescara alla sezione “Elezioni provinciali 2021”;

GIUNTA PROVINCIALE Atto N.ro 161 del 02/11/2021



11) il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale della 
Provincia di Pescara e trasmesso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per la pubblicazione in 
ciascun Albo Comunale, nonché al Prefetto di Pescara

12)       di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 521 del 02/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 7 del Codice di Comportamento di cui al
D.P.R. n. 62/2013.

Parere firmato dal Dirigente   BUCCILLI NUNZIA in data 02/11/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 521 del 02/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2 e dall’art. 7 del Codice di Comportamento di cui al
D.P.R. n. 62/2013.

Parere  firmato  dal  Responsabile  del  Servizio  Gestione  Finanziaria  LONGO  VALENTINA  in  data
02/11/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Presidente Il Segretario Generale
Avv. GIANCOLA MAURIZIO  BUCCILLI NUNZIA
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