
Provincia di Pistoia 

Prot. n. 60396  Pistoia, 20 maggio 20 15 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER L'ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

4 7  A DECRETO PRESIDENZIALE N. ............... 
IL PRESIDENTE F. F. 

Preso atto che in data 20 aprile 201 5 la Presidente della Provincia di Pistoia dott.ssa 
Federica Fratoni, ha rassegnato le dimissioni dalla carica; 

Considerato che: 

in conseguenza delle dimissioni della Presidente della Provincia occorre procedere 
alla elezione del nuovo Presidente con le modalità e nei termini di cui alla Legge 
56/20 14; 

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni" disciplina quanto segue: 

- all'art. l ,  comma 61, che l'elezione del nuovo Presidente della Provincia avviene 
sulla base di candidature presentate presso l'ufficio elettorale appositamente 
costituito presso la sede della Provincia stessa e, al successivo comma 62, che 
l'elezione avviene in unica giornata, in un unico seggio elettorale costituito presso 
l'ufficio elettorale di cui al comma 61 ; 

-all'art 1, comma 77, che l'ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio 
proclama i candidati eletti; 

- all'art. 1, comma 79, prevede " In sede di prima applicazione della presente legge, 
l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi 
da 58 a 78 è indetta e si svolge: 
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a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato 
nel 20 14; 

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla 
scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli 
organi provinciali."; 

Ritenuto che per il  caso di specie, ancorché non espressamente disciplinato dalla 
Legge n. 56/20 14, trovi applicazione l'art. l ,  comma 79, lett. b, prima richiamato; 

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 
dell'articolo l della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive modiche ed 
integrazioni; 

Viste le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 
5612 104 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/20 14; 

Vista altresì la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 20 14 ad 
oggetto "Legge 1 1 agosto 20 14, n. 1 14, di conversione del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90 - Modifiche alla legge n. 56 del 20 14 sul procedimento per le elezioni di 
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali"; 

Visto il Decreto Presidenziale n. 255 del 02.09.2014 "Disciplina delle modalità di 
indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali per le elezioni di 
secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pistoia. 
Approvazione"; 

DECRETA 

1. È indetta per domenica 19 luglio 2015 l'elezione del Presidente della Provincia 
di Pistoia; 

2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio 
costituito presso la sede della Provincia di Pistoia P.za S.Leone n.1 - Sala 
Vincenzo Nardi - piano primo; 

3. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel 
territorio della provincia in carica alla data delle elezioni; 

4. Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei 
Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data 
corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature 
il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle 
elezioni; 



5. L'elezione del Presidente avviene sulla base di candidature a Presidente della 
Provincia che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto 
al voto accertati al 35" giorno antecedente quello della votazione. 

6. Le candidature sono presentate presso l'ufficio Elettorale costituito presso la 
Segreteria Generale della Provincia di Pistoia con sede in P.za S. Leone n. l ,  
nei seguenti giorni: 

dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 28 giugno 201 5; 

dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 29 giugno 2015. 

7. Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature nonché la 
disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposite 
istruzioni operative approvate dalla Provincia di Pistoia e disponibili presso 
l'ufficio elettorale. 

8. I1 presente provvedimento è pubblicato all'Albo On Line e nella sezione 
"Elezioni provinciali 201 5" del sito istituzionale dell'ente 

I1 PRESIDENTE F F. 
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