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AREA 1 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
SETTORE SEGRETERIA 

 
 

DECRETO N. 113  DEL  25/10/2018 
 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
DELLA PROVINCIA DI VARESE IN DATA 31/10/2018. ESTENSIONE ORARIO OPERAZIONI DI VOTO 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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 67 e 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio provinciale e il 
presidente della provincia durano in carica, rispettivamente due anni e quattro 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 con decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), 
all’art. 1, comma 2, è previsto che “Il  mandato  dei  presidenti  di  provincia  e  dei   consigli 
provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 
è prorogato  fino  a  tale  data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  commi  65  e  69, 
della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo  delle cariche predette si tengono il 31 
ottobre 2018, contestualmente  alle elezioni  del  rispettivo  consiglio  provinciale  o  presidente  di 
provincia, qualora sia in scadenza  per  fine  mandato  entro  il  31 dicembre 2018.”; 

 
PRESO ATTO che in base alla precitata novella legislativa la Provincia di Varese è tenuta senza indugio a 
procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente per il prossimo 31 ottobre; 
 
RICHIAMATI: 

- le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della citata 
legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.; 

- le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104 contenute nella 
Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia; 

- il Manuale per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo grado per 
l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, approvato con Delibera Presidenziale n. 157 
del 21.09.2018; 

 
VISTO il decreto presidenziale n. 81 del 21.09.2018 con il quale viene indetta per mercoledì 31 ottobre 2018 
l'elezione del Presidente della Provincia di Varese e dei componenti del Consiglio provinciale della Provincia 
di Varese, prevedendo lo svolgimento delle operazioni di voto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio e nelle 
sezioni elettorali costituite presso la sede della Provincia di Varese – Villa Recalcati – sita in Varese – Piazza 
Libertà 1;  

RICHIAMATA la Circolare n. 49 del 25 settembre 2018 del Ministero dell’Interno “Elezioni dei presidenti e 
dei consigli provinciale del 31 ottobre 2018 – Legge 7 aprile 2014 n. 56”, la quale all’ultimo capoverso 
prevede la possibilità per le Province, interessate al voto, di valutare la possibilità di modulare l’orario delle 
operazioni di voto, al fine di agevolare la più ampia partecipazione alle elezioni; 
 
VISTA la nota della Prefettura di Varese del 28.09.2018, pervenuta in data 9.10.2018 protocollo PEC n. 
52764,con oggetto “Elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale del 31 ottobre 2018 – Legge 7 aprile 
2014 n. 56”; 
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PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute da parte dei Sindaci in particolare dei Comuni periferici 
del territorio provinciale circa l’estensione dell’orario per lo svolgimento delle operazioni di voto al fine di 
permettere la più ampia partecipazione degli elettori; 
 
RITENUTO, a seguito di verifiche, di concordare con le varie richieste pervenute in considerazione del fatto 
che: 

- la data delle elezioni ricade in un giorno infrasettimanale e quindi lavorativo, ciò comporta particolari 
difficoltà agli elettori lavoratori che dovranno comunque trovare il tempo per esercitare il loro 
diritto/dovere; 

- il raggiungimento della sede delle operazioni di voto, vista l’estensione territoriale della Provincia di 
Varese, risulta critica per gli elettori che provengono dai comuni più lontani alla sede di voto; 

- a rendere maggiormente critica la situazione è il traffico, locale e frontaliero, sulle strade del territorio 
provinciale in un giorno infrasettimanale in cui tutte le attività commerciali e lavorative sono in pieno 
svolgimento; 

- a ciò si aggiunge il fatto che il 31 ottobre essendo un giorno prefestivo comporta maggiori 
spostamenti della cittadinanza su media e lunga percorrenza e quelli a carattere locale verso i luoghi di 
vacanze;  

 
CONSIDERATO pertanto opportuno, al fine di permettere a tutto l’elettorato attivo di potere espletare il loro 
diritto/dovere,  estendere l’orario delle operazioni di voto, prevedendo che le stesse si svolgano a partire 
dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del giorno 31 ottobre 2018; 
  

DECRETA 
 

DI STABILIRE,  a modifica del decreto presidenziale n. 81 del 21.09.2018, che le operazioni di voto per 
l'elezione del Presidente della Provincia di Varese e dei componenti del Consiglio Provinciale della Provincia 
di Varese, si svolgeranno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 31 ottobre 2018 nel seggio e nelle sezioni 
elettorali costituite presso la sede della Provincia di Varese – Villa Recalcati – sita in Varese – Piazza Libertà 
1;  

DI PUBBLICARE il presente decreto all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia e 
trasmetterlo a tutti i comuni della provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi 
pretori ed alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Varese. 

 

 
 

 IL PRESIDENTE 
VINCENZI NICOLA GUNNAR 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 
 
 


