
IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n.  2021/1145

Deliberazione n. 209 del 04/11/2021 

OGGETTO: Elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Perugia. Approvazione manuale 
operativo della procedura elettorale.

Dato atto che la seduta si è tenuta in videoconferenza; 

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,  sia  dei  presidenti  che  dei 
consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;

• che ai sensi del comma 59 e 68 del precitato provvedimento legislativo, il presidente della 
provincia ed il consiglio provinciale durano in carica, rispettivamente quattro anni e due 
anni;

• 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;

• 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, stabilisce 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, 
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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”;

Ricordato che il Presidente della provincia di Perugia è stato eletto a seguito delle consultazioni 
elettorali tenutesi in data 31 ottobre 2018 e che lo stesso è decaduto dalla suddetta carica, stante la 
decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Città di Castello a seguito della tornata elettorale 
del 3-4 ottobre 2021 e successivo ballottaggio;

Atteso  che  il  Consiglio  provinciale  è  stato  eletto  a  seguito  delle  consultazioni  elettorali  del  3 
febbraio 2019;

Preso atto che, in base alla precitata novella legislativa e a quanto stabilito in data 28.09.2021 dalla  
Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, la Provincia di Perugia è tenuta ad indire le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio e del Presidente per il prossimo 18 dicembre 2021;

Vista la Circolare n. 32 del 01.07.2014 del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari interni  
e territoriali che detta le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale per le elezioni di  
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali;

Vista la circolare n. 35 del 19.08.2014 del Ministero dell’Interno con la quale sono illustrate le 
modifiche alla legge 56/2014 introdotte dalla legge 114 del 11.08.2014;

Ritenuto opportuno dotare l’Ente di  uno strumento che regolamenti  la  procedura  elettorale  con 
precise disposizioni  in  merito  al  calendario ed  alle  modalità  degli  adempimenti  da espletare  in  
occasione  delle  consultazioni  elettorali  per  il  rinnovo  degli  organi  di  governo,  Presidente  e 
Consiglio provinciale, della Provincia di Perugia previste per il giorno 18 dicembre 2021;

Visto  il  “Manuale  operativo  per  l’organizzazione  della  procedura  elettorale  per  la  elezione  del  
presidente  della  provincia  e  del  consiglio  provinciale  della  Provincia  di  Perugia”redatto  in 
applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i , che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

Visti lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

Visto il TU delle leggi sull’ordinamento degli EELL approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  sulle 
unioni e fusioni di comuni e s.m.i”;

Visto,  in  particolare,  l’art.  1  commi 55 e 56 della  Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze,  rispettivamente,  del  Presidente,  del  Consiglio  provinciale  e  dell’Assemblea  dei 
Sindaci;



Dato atto che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario Generale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio Affari 
istituzionali ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del  
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

tutto ciò premesso;

DELIBERA 

di dare atto che in data 18 Dicembre 2021 si svolgeranno le consultazioni elettorali per il rinnovo 
degli  organi  di  governo,  Presidente  e  Consiglio  provinciale,  della  Provincia  di  Perugia, 
conformemente al disposto dell’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; 

di approvare il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione 
del  presidente  della  provincia  e  del  consiglio  provinciale  della  Provincia  di  Perugia”redatto  in 
applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i , che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on  line  e  su 
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

di dare atto che la Dott.ssa Anna Maria Santocchia è responsabile del procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000. 

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Vice Presidente: SANDRO PASQUALI

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI 
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