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Treviso, 02/03/2021

Oggetto: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DI
SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI TREVISO. RINVIO.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 15/8028 del 12 febbraio 2021, con
il quale è stata indetta per il giorno DOMENICA 28 MARZO 2021 l'elezione
del Presidente della Provincia e dei componenti del Consiglio Provinciale
di Treviso;
VISTO l'art. 1, comma 4-quinquiesdecies del Decreto Legge 125/2020
convertito in Legge 159/2020 che aveva disposto 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 il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del
relativo procedimento elettorale.”;
VISTO l'art. 2, comma 4 bis, della Legge 26 febbraio 2021 n. 21, che ha
convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 183/2020, che
adesso prevede che “All’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «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» e comma 4 ter che prevede “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
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2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si
applicano anche per le elezioni degli organi delle Città Metropolitane e
dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali in scadenza
entro il primo semestre dell’anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di
cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in
carica.”;
RICORDATO che l'art. 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto legge 20
aprile 2020 n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno
2020 n. 59, aveva disposto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo
1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014 n. 56, limitatamente
all'anno 2020, le elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli
Provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei Consigli
Comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al rinnovo degli
organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”;
VISTA la nota UPI del 24 febbraio 2021;
RITENUTO pertanto, in coerenza con tali disposizioni normative, di
provvedere alla sospensione del procedimento elettorale avviato con il
proprio provvedimento n. 15/8028 del 12 febbraio 2021;
ACQUISITO il parere del responsabile dell'ufficio elettorale, individuato
nella figura del Dirigente del Settore Affari Legali e Direttore
Generale, avv. Carlo Rapicavoli;
DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della
Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;
VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai
Regolamenti,
DECRETA
1) È sospeso il procedimento elettorale avviato con il proprio
provvedimento n. 15/8028 del 12 febbraio 2021, per l'elezione del
Presidente
della Provincia
e dei
componenti del
Consiglio
Provinciale di Treviso;
2) Le operazioni di
avranno luogo;

voto

già

fissate

domenica

28

marzo

2021

non

AVVISA
che si provvederà
elettorali e alla

con nuovo
fissazione

decreto all'indizione delle operazioni
della nuova data mediante l'integrale
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rinnovo del relativo procedimento elettorale e, conseguentemente,
all'indicazione delle scadenze correlate al procedimento.
DISPONE
LA TEMPESTIVA pubblicazione, sul sito istituzionale della Provincia nella
sezione "Elezioni Provinciali", di ogni notizia, avvertenza o modulistica
inerente il procedimento elettorale in oggetto oltre che le modalità e i
moduli per la presentazione delle liste e delle candidature.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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