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Treviso, 12/11/2020

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. 156/59244 del 2 novembre 2020, con
il quale è stata indetta per il giorno DOMENICA 13 DICEMBRE 2020
l'elezione del Presidente della Provincia e dei componenti del Consiglio
Provinciale di Treviso;
VISTO l'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 7 novembre 2020 n. 148 con il
quale si è disposto che “le consultazioni elettorali concernenti le
elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali di cui
all'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, si
svolgono entro il 31 marzo 2021”;
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 Presidente 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”;
CONSIDERATO che la disposizione di cui all'art. 2 del D.L. 148/2020 è
motivata “dall'evolversi della situazione epidemiologica, dal carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'incremento dei casi e dei
decessi”; e “dalla necessità di assicurare che le ulteriori consultazioni
elettorali previste per l'anno 2020 si svolgano in condizioni di
sicurezza per la salute dei cittadini”;
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PRESO ATTO che la norma è finalizzata ad “evitare, con riferimento
all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di
persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure
precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del
virus”;
VISTA la nota della Prefettura di Treviso prot. 93132 del 12 novembre
2020;
DATO ATTO che il Senato della Repubblica ha approvato, con modifiche, il
ddl n. 1970, di conversione del decreto-legge n. 125, sulla proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la
continuità operativa del sistema di allerta Coronavirus e sull'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO che il testo approvato dal Senato, ed ora all'esame della Camera
dei Deputati, prevede 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”;
VISTA la nota UPI del 12 novembre 2020;
RITENUTO pertanto, in coerenza con tali disposizioni normative, di
provvedere alla sospensione del procedimento elettorale avviato con il
proprio provvedimento n. 156/59244 del 2 novembre 2020;
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. 156/59244 del 2 novembre 2020, per l'elezione del
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Presidente della Provincia e dei componenti del Consiglio Provinciale
di Treviso;
2) Le operazioni di voto già fissate domenica 13 dicembre 2020 non
avranno luogo;
AVVISA
che si provvederà con nuovo decreto all'indizione delle operazioni
elettorali e alla fissazione della nuova data 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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